
   

 

 
 

1/3  

DAL 18 GIUGNO VOLOTEA RICOMINCIA A VOLARE A VERONA,  
PORTANDO A 5 IL NUMERO DI AEROMOBILI BASATI PRESSO LO SCALO 

E INCREMENTANDO DEL 30% LA SUA OFFERTA DOMESTICA AL 
CATULLO 

 
La compagnia riprende a volare da Verona riattivando in questa fase iniziale di riapertura le 

rotte domestiche, incrementando frequenze e posti in vendita per volare dal Veneto verso il 

suo network di destinazioni italiane 

 

Verona e Venezia, dove ugualmente la compagnia riprende a volare il 18 giugno, sono le 

prime basi in cui il vettore ricomincia a volare in Italia 

 
 
Verona, 26 maggio 2020 - Volotea, la compagnia aerea low-cost che collega tra loro città di medie e 

piccole dimensioni e capitali europee, dal 18 giugno, con il primo volo Verona-Catania, riprende a volare 

dal Catullo decollando verso destinazioni domestiche in Sicilia e Sardegna e rafforzando la sua flotta 

che passa da 4 a 5 aeromobili basati allo scalo. L’offerta domestica complessiva di voli viene 

incrementata del 30%, offrendo ai passeggeri maggiori frequenze e più posti a bordo per decollare verso 

alcune delle più affascinanti destinazioni in Italia.  

    

 
In particolare, aumentano del +53% i voli per Cagliari (il collegamento prevede fino a 14 

voli settimanali nei mesi più caldi), del 41% quelli per Olbia (fino a 21 voli per settimana 
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nel periodo di altissima stagione) e del 9% quelli per Alghero (4 voli settimanali). In Sicilia, la rotta per 

Catania (fino a 28 voli a settimana) cresce del +26%, quella su Palermo (fino a 14 voli a settimana) +35%. 

Verso la Calabria, l'offerta aumenta del 31% su Lamezia Terme; verso la Puglia, del + 25% su Bari; verso la 

Campania del + 9% su Napoli.  

 

“Siamo molto felici di poter consolidare le rotte nazionali da e per Verona. Frequenze e posti aggiuntivi, 

oltre a offrire nuove opportunità di viaggio, rappresentano un segnale di speranza dopo questo periodo 

così buio. Per l’estate 2020, puntiamo ad aumentare le rotte in partenza dal Catullo verso alcune tra le 

più suggestive destinazioni italiane. Ciò sarà possibile anche grazie all’arrivo del nostro quinto aeromobile 

basato a Verona - ha commentato Carlos Muñoz, Presidente e Fondatore di Volotea. Grazie alla nostra 

flotta, sarà ancora più facile e veloce decollare dal Veneto verso le maggiori isole italiane e il Sud-Italia, 

destinazioni che, sicuramente, saranno anche tra più desiderate per le vacanze di quest’anno. Puntiamo 

molto a consolidare la nostra offerta nel mercato domestico e vogliamo continuare a investire a livello 

locale, supportando il tessuto economico e l’intero comparto turistico italiano”. 

 

“Con l’annuncio odierno, Volotea dimostra ancora una volta di credere nel Catullo e, in questa prima fase 

di ripresa, manifesta l’importanza che il nostro aeroporto ricopre all’interno della  sua programmazione 

di voli” – ha dichiarato Paolo Arena, Presidente di Catullo – “La decisione della compagnia di riprendere 

a Volare dal nostro sistema aeroportuale, di basare un quinto aeromobile a Verona e di incrementare le 

frequenze verso le isole italiane e il Sud Italia segnano l’avvio di un ritorno ad una normalità di cui la nostra 

regione e l’intero Paese sentono il bisogno. Insieme a Volotea, il sistema aeroportuale del Garda, 

unitamente a quello di Venezia, che insieme compongono il Polo Aeroportuale del Nord Est, rispondono 

alle esigenze del mercato turistico, che per riattivarsi necessita di collegamenti aerei e che può contare su 

un aeroporto sicuro che ha adottato tutte le necessarie misure di sicurezza”. 

 

L’incremento delle rotte domestiche si inserisce in un piano più ampio che, recentemente, ha visto la 

compagnia impegnata in prima linea con l’annuncio di 40 nuove rotte domestiche tra Italia, Spagna, 

Francia e Grecia.  

 

Tutti i dettagli relativi ai voli da e per Verona sono disponibili sul sito www.volotea.com  

 

  

http://www.volotea.com/
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CRESCITA DI VOLOTEA – DATI PRE COVID-19 

Volotea è una delle compagnie aeree indipendenti che sta crescendo più velocemente in Europa e, anno dopo 
anno, ha visto crescere la sua flotta, le rotte operate e l’offerta di posti in vendita. I piani della compagnia per il 
2020 sono in attesa di essere confermati a seguito dell’emergenza Covid.19. 

Dal 2012, Volotea ha trasportato più di 25 milioni di passeggeri in Europa. Nel 2020, la compagnia aerea stima 
di trasportare tra gli 8,5 e i 9 milioni di passeggeri.   

Nel 2020, grazie ai 6 aeromobili Airbus A319 che si aggiungeranno alla sua flotta, Volotea offrirà 53 nuove rotte 
per una line-up di 354 collegamenti a corto raggio con tariffe competitive, tra più di 90 medi e piccoli aeroporti 
in 14 Paesi.  

Volotea opera nel suo network con 39 aeromobili, 25 Airbus A319 e 14 Boeing 717, basati in 16 città europee di 
media grandezza: Venezia, Nantes, Bordeaux, Palermo, Strasburgo, Asturie, Verona, Tolosa, Genova, Bilbao, 
Marsiglia, Atene, Cagliari, Lione, Napoli e Amburgo.  

La base Volotea ad Amburgo è stata aperta per attivare il servizio Airbus shuttle, recentemente premiato. Le 
basi di Lione e Napoli verranno inaugurate nel 2020.  

Per capitalizzare la sua crescita in termini di attività, Volotea ha aperto oltre 150 posizioni lavorative in Italia, 
Francia, Spagna, Grecia e Germania, con l'obiettivo di raggiungere un totale di 1.450 dipendenti nel 2020.  

Per maggiori informazioni – www.volotea.com  

Segui Volotea su LinkedIn 

Volotea Media Relations  
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claudio.motta@melismelis.it – valentina.marando@melismelis.it 
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Volotea Media Relations  

Per maggiori informazioni: www.volotea.com/en/press-room  

claudiomotta@melismelis.it - valentina.marando@melismelis.it  

Tel: +39 02 33600334  
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