
 

 

 

 
COMUNICATO STAMPA 

CATULLO S.p.A. - Aeroporto di Verona official sponsor della stagione lirica areniana 2019 

L’Aeroporto di Verona anche quest’anno è sponsor ufficiale della stagione lirica in Arena. Da più di 

cinquant’anni lo scalo scaligero collega la città ed il suo territorio con destinazioni nazionali ed 

internazionali. 

L’Aeroporto di Verona è il punto di riferimento per gli amanti della stagione lirica areniana.                                 

La stagione lirica, pertanto, beneficerà di un ventaglio di collegamenti offerti sia da compagnie aeree 

classiche,  che tramite i propri hub di riferimento permettono di raggiungere Verona da ogni parte 

del mondo, che da compagnie low cost. Oltre ai voli di linea l’aeroporto di Verona, grazie ai Tour 

operator partner, offre voli charter incoming dai principali mercati europei di riferimento. 

L’offerta 

Nella stagione estiva 2019 l’aeroporto di Verona è collegato con 90 destinazioni nazionali, europee 

ed extraeuropee. In particolare quest’estate sono 6 i nuovi collegamenti di linea: Malta e Zante 

(operati da Volotea), Amsterdam (operato da easyJet), Madrid (operato da Iberia nel mese di 

agosto), Chisinau  (operato da Wizz Air), Birmingham (operato da Jet2.com) che si aggiungono alla 

programmazione consolidata nella stagione estiva 2018 nella quale erano stati introdotte 15 nuove 

destinazioni.   

Verona offre tutto l’anno collegamenti per destinazioni nazionali quali Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, 

Lamezia Terme, Napoli, Olbia, Palermo, Roma, ed internazionali come Birmingham, Londra, 

Monaco, Mosca, Amsterdam, Francoforte, Fuerteventura, Marsa Alam, San Pietroburgo, Sharm El 

Sheikh, Tenerife, Tirana, Chisinau, Pristina. 

Prosegue inoltre l’attività di lungo raggio per le seguenti destinazioni: Nosy Be (Madagascar), 

Zanzibar (Tanzania), Mombasa (Kenya). 

Sullo scalo veronese operano alcune tra le più importanti compagnie aeree europee (Aer Lingus, 

Aeroflot, Alitalia, Lufthansa, Air Dolomiti, British Airways, Transavia, Easyjet, Ernest, Norwegian, 

Ryanair, S7 Airlines, Wizz Air, Eurowings, Flybe, FlyOne, Israir, Jet2.com, Air Moldova, Blue 

Panorama, etc.) oltre a Neos e Volotea che hanno a Verona la loro base operativa. 

Lo scalo 

Situato nel Comune di Villafranca, a 12 km dal centro di Verona, l’Aeroporto Valerio Catullo si trova 

all’incrocio delle due autostrade italiane - la A4 Milano - Venezia e la A22 Verona-Brennero. Lo scalo 

è dotato di una pista di 3.068 metri, dispone di sistema ILS antinebbia, 39 banchi check-in, 13 gate, 

4.000 posti auto (di cui 800 coperti), 32 esercizi commerciali, Vip Lounge e servizio Fast Track. 
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