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VOLOTEA: AL VIA LE NUOVE ROTTE 

ESCLUSIVE  

DA VERONA PER MALTA E ZANTE  

 
Volotea lancia la sua ricchissima offerta da Verona  

dove offre 948.000 posti a sedere, il 18% in più rispetto al 2018  

 

Dopo aver ripristinato tutte le rotte in partenza dal Catullo,  

Volotea scende in pista a Verona con 21 rotte, 16 in esclusiva,  

riconfermandosi come prima compagnia per numero di destinazioni raggiungibili  

 

 

 

 

 

Verona, 27 giugno 2019 – Volotea, la compagnia aerea che collega città di medie e piccole dimensioni 

in Europa basata a Verona, scalda i motori e si prepara a volare verso l’estate. È tutto pronto, infatti, 

al Catullo dove sono partiti i voli verso Malta (2 volte a settimana, ogni martedì e venerdì) e Zante (1 

volta a settimana, ogni giovedì).  
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Volotea ha, infine, ripristinato nei giorni scorsi i collegamenti estivi alla volta di Lampedusa, Cork, 

Mykonos, Alghero, Pantelleria, Ibiza, Minorca, Creta e Santorini. In totale sono 21, 16 delle quali operate 

in esclusiva, le destinazioni raggiungibili da Verona con Volotea, che si riconferma come la prima 

compagnia per numero di mete collegate presso lo scalo. Dal 2012 ad oggi, Volotea ha trasportato a 

Verona 2,5 milioni di passeggeri e, quest’anno scende in pista con un’offerta di 948.000 posti, il 18% in 

più rispetto 2018. 

 

“In vista della stagione estiva ormai alle porte, annunciamo con piacere l’avvio di 2 nuove rotte esclusive 

da Verona alla volta di Malta e Zante. Si tratta di destinazioni molto ambite dai turisti, mete ideali per 

organizzare una vacanza tutta sole, mare e divertimento: si passa dalle spiagge bianchissime e il mare 

cristallino di Zante a una località di grande fascino come Malta - ha commentato Valeria Rebasti, 

Commercial Country Manager Italy & Southeastern Europe -. Inoltre, grazie ai nostri voli, comodi e 

sempre diretti, stimiamo di incrementare il traffico di turisti che vogliono scoprire Verona, considerata 

una tra le città più romantiche al mondo, e tutto il Veneto”.  

 

Presso il Catullo, Volotea si riconferma come prima compagnia per numero di destinazioni collegate e, 

per l’estate 2019, il bouquet di destinazioni raggiungibili direttamente a bordo degli aeromobili della 

compagnia è davvero ricchissimo: è, infatti, possibile decollare verso 21 mete, 10 italiane (Alghero, Bari, 

Cagliari, Catania, Lamezia Terme, Lampedusa, Napoli, Olbia, Palermo e Pantelleria) e 11 all’estero tra 

Spagna (Ibiza, Minorca e Palma di Maiorca), Grecia (Atene, Heraklion, Mykonos, Santorini e Zante – 

novità 2019), Irlanda (Cork), Portogallo (Faro) e Malta (novità 2019).  

 

Tutti i collegamenti da e per Verona sono disponibili sul sito www.volotea.com, nelle agenzie di viaggio o 

chiamando il call center Volotea all’895 895 44 04. 

 

  

http://www.volotea.com/
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CRESCITA DI VOLOTEA 

Volotea, la compagnia delle medie e piccole destinazioni in Europa, ha trasportato più di 22 

milioni di passeggeri dal suo primo volo nel 2012, totalizzando più di 6,6 milioni di passeggeri 

nel 2018.  

Nel 2019, Volotea ha annunciato 41 nuove rotte per un totale di 319 collegamenti in oltre 80 

medie e piccole destinazioni europee in 13 Paesi: Francia, Italia, Spagna, Germania, Grecia, 

Croazia, Repubblica Ceca, Portogallo, Malta, Austria, Irlanda, Lussemburgo e Marocco. La 

compagnia aerea stima di trasportare tra i 7,5 e gli 8 milioni di passeggeri nel 2019.  

Volotea ha, al momento, 13 basi operative: Venezia, Nantes, Bordeaux, Palermo, Strasburgo, 

Asturie, Verona, Tolosa, Genova, Bilbao, Marsiglia, Atene - queste ultime 3 sono state 

inaugurate nel 2018 – e Cagliari, inaugurata di recente, il 30 maggio 2019.  

Per il 2019, Volotea può contare su un organico di 1.200 persone. Quest’anno la compagnia 

ha creato 200 nuove posizioni lavorative, capitalizzando così la sua crescita.  

Dopo aver aggiunto 6 aeromobili nel 2019, Volotea opera nel suo network di destinazioni 

con una flotta di 36 aeromobili, tra cui Boeing 717 e Airbus A319. Entrambi gli aeromobili, 

riconosciuti per affidabilità e comfort, permettono a Volotea di offrire ai passeggeri sedili 

reclinabili il 5% più spaziosi della media.  

L’Airbus A319 è il modello di aeromobile scelto per la futura crescita della compagnia e 

permetterà un aumento del 25% nella sua capacità di trasporto, consentendo di trasportare 

156 passeggeri e di operare rotte più lunghe.  

Nel 2019, Volotea lancerà nuovi servizi e svilupperà nuovi metodi di gestione, continuando a 

incrementare la soddisfazione dei suoi clienti. Volotea ha, infine, totalizzato un tasso di 

raccomandazione del 93,4% tra i suoi passeggeri.  

A PROPOSITO DI VOLOTEA - www.volotea.com  

Volotea, la compagnia aerea delle medie e piccole città europee, offre voli diretti a tariffe 

competitive. Dall’avvio delle sue attività nell’aprile 2012, Volotea ha trasportato 

più di 22 milioni di passeggeri in tutta Europa, di cui 6,6 milioni nel 2018. 

http://www.volotea.com/
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Nel 2019 Volotea opererà un totale di 319 collegamenti in più di 80 medie e piccole 

destinazioni europee in 13 Paesi: Francia, Italia, Spagna, Germania, Grecia, Croazia, Repubblica 

Ceca, Portogallo, Malta, Austria, Irlanda, Lussemburgo e Marocco.  

Volotea opera nel suo network di destinazioni con una flotta di 36 aeromobili, tra cui Boeing 

717 e Airbus A319. 

Volotea Media Relations Per maggiori informazioni: www.volotea.com/it/sala-stampa/ 

claudiomotta@melismelis.it – valentina.marando@melismelis.it  

Tel: +39 02 33600334  

mailto:claudiomotta@melismelis.it
mailto:valentina.marando@melismelis.it

