
                    

 

 

 
 

VOLOTEA: DALL’8 APRILE AL VIA 2 

NUOVI COLLEGAMENTI 

 DA VERONA PER PARIGI E BARCELLONA 
 

Da Verona ancora più facile raggiungere  

due tra le più affascinanti città d’Europa  

 

Al Catullo il vettore offre collegamenti con 18 destinazioni  

e dal 16 aprile è in calendario anche la ripartenza dei collegamenti per 

Lampedusa 

 

 

Verona, 8 aprile 2022 – Volotea, la compagnia aerea low cost che collega tra loro città di medie e 

piccole dimensioni e capitali europee, vola sempre più in alto sopra i cieli di Verona e, 

l’8 aprile, inaugura 2 nuovi collegamenti in partenza dallo scalo veneto alla volta di 



                    

 

 

 
 

Parigi e Barcellona. La rotta Verona-Parigi avrà 4 frequenze a settimana (ogni lunedì, mercoledì, 

venerdì e domenica), mentre il collegamento per Barcellona decollerà 2 volte a settimana (ogni lunedì 

e venerdì). Oltre ai nuovi voli per Parigi e Barcellona, Volotea ha riconfermato per il 16 aprile la 

ripartenza dei collegamenti da e per Lampedusa. 

“Siamo davvero orgogliosi di inaugurare a Verona 2 collegamenti importanti come quello per Barcellona e 

per Parigi – ha commentato Valeria Rebasti, Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea. 

- Grazie ai nuovi voli sarà ancora più facile e comodo per i passeggeri veneti decollare alla volta di due città 

affascinanti e vivaci, in grado di conquistare ogni tipo di turista. L’avvio di questi collegamenti, che si affianca 

alle ripartenze delle nostre rotte classiche da Verona, riconferma l’impegno di Volotea nell’offrire un ventaglio 

di destinazioni sempre più completo. Allo stesso tempo, in vista dell’estate, puntiamo a sostenere l’economia 

del territorio veneto, favorendo il traffico di turisti incoming, desiderosi di visitare Verona e le sue bellezze”. 

“Con Parigi e Barcellona, Volotea attiva al Catullo due destinazioni particolarmente richieste dal territorio – 

ha dichiarato Camillo Bozzolo, Direttore Commerciale Aviation del Gruppo SAVE. – Un risultato che è 

frutto della stretta collaborazione tra Volotea e l’aeroporto di Verona, che con la stagione estiva consolida la 

progressiva ripresa dei voli avviata a giugno dello scorso anno”.  

Presso lo scalo di Verona, l’offerta di Volotea prevede un totale di 18 rotte, 8 domestiche – Alghero, Bari, 

Cagliari, Catania, Lampedusa, Olbia, Palermo e Pantelleria - e 10 all’estero – 3 verso la Spagna, grazie ai 

collegamenti per Ibiza e Minorca e la novità di Barcellona, ben 5 in Grecia, con i voli per Atene, 

Heraklion/Creta, Mykonos, Santorini e Zante, 1 a Malta e 1 in Francia con la nuova tratta per Parigi. 

Durante il periodo estivo, Volotea opererà nel suo network con una flotta fra i 41 e i 45 aeromobili (contro i 

36 dell'estate 2019): il vettore, infatti, ha recentemente annunciato l’arrivo di 6 Airbus A320 aggiuntivi, tra cui 

3 aeromobili di back-up che garantiranno l'integrità operativa. 

A seguito del potenziamento della sua flotta, Volotea arricchirà la sua offerta, grazie alla maggiore capacità 

dei nuovi aeromobili e al loro raggio di volo più ampio. In termini di volume, Volotea aumenterà la capacità 

dei posti di circa il 40% rispetto al 2019, quando la sua offerta era di 8 milioni di posti. La compagnia aerea 

prevede di trasportare tra i 9 e i 9,5 milioni di passeggeri quest’anno, circa il 32% in più 



                    

 

 

 
 

rispetto al suo record assoluto registrato nel 2019, quando sono stati trasportati 7,6 milioni di passeggeri. 

Fin dall’inizio delle sue attività, la compagnia aerea si è impegnata per rendere i suoi voli più eco-efficienti e 

ridurre al minimo le emissioni. Dal 2012, Volotea ha realizzato più di 50 azioni improntate alla sostenibilità, 

grazie alle quali ha ridotto di oltre il 41% la sua impronta di carbonio per chilometro passeggero. Nel 2022, 

la compagnia aerea introdurrà carburanti sostenibili per alimentare i propri aeromobili e collaborerà con i 

settori manifatturiero e industriale affinché questi carburanti – attualmente di difficile accessibilità – possano 

essere sviluppati e diffusi su larga scala nel più breve tempo possibile. 

Tutte le rotte Volotea sono disponibili sul sito www.volotea.com e nelle agenzie di viaggio. 

http://www.volotea.com/


                    

 

 

 
 

VOLOTEA 

Volotea è stata fondata nel 2011 da Carlos Muñoz e Lázaro Ros, precedentemente fondatori di Vueling, ed è una delle compagnie aeree 

indipendenti che sta crescendo più velocemente in Europa. Anno dopo anno, ha visto crescere la sua flotta, le rotte operate e l’offerta di posti in 

vendita. Dall’avvio delle sue attività, Volotea ha trasportato quasi 40 milioni di passeggeri in Europa. 

Volotea ha al momento le proprie basi in 18 capitali europee di medie dimensioni: Alghero (apertura nel 2021), Asturie, Atene, Bilbao, Bordeaux, 

Cagliari, Amburgo, Lille (apertura ad aprile 2022), Lione (apertura nel 2021), Marsiglia, Nantes, Olbia, Napoli, Palermo, Strasburgo, Tolosa, 

Venezia e Verona. Volotea collega più di 100 città in 16 Paesi: le ultime novità sono rappresentate dalla Danimarca, che sarà connessa con 

l’Italia da maggio di quest’anno, e dall’Algeria, che è connessa con la Francia a partire dal dicembre scorso. Nel 2022 Volotea opererà con una 

flotta di 41 aeromobili (contro i 36 dell'estate 2019). In termini di volume, Volotea aumenterà la capacità dei posti di circa il 39% rispetto al 2019, 

ponendo in evidenza la forte domanda latente nei mercati di riferimento (città di medie dimensioni e capitali europee). Sempre nel 2022, Volotea 

prevede di offrire un totale di 11 milioni di posti in vendita, pari ad un aumento di quasi il 40% rispetto al 2019, anno in cui la compagnia aerea 

ha messo in vendita 8 milioni di biglietti. Inoltre, a giugno 2021, Volotea poteva contare su più di 1.400 dipendenti in tutta Europa ed entro il 2022 

la compagnia prevede di impiegare più di 1.600 dipendenti.  

Volotea è diventata un vettore full Airbus nel 2021, con il rinnovo di parte della sua flotta con aeromobili del produttore europeo. La compagnia, 

che aveva previsto di raggiungere questo obiettivo nel 2023, ha anticipato i suoi piani, ottimizzando i costi per i prossimi 2-3 anni e incrementando 

la sua offerta a livello di network, grazie ad aeromobili con una maggiore capacità di trasporto e con un raggio di volo più lungo. Dal 2012, Volotea 

ha realizzato oltre 50 azioni improntate alla sostenibilità, grazie a queste ha ridotto la sua impronta di carbonio per chilometro passeggero di oltre 

il 41%. Nel 2021, Volotea ha iniziato volontariamente a compensare il 5% delle sue emissioni totali di CO2 nell'atmosfera: la compagnia punta a 

raggiungere una percentuale di compensazione del 25% nel 2025. Nel 2022, la compagnia aerea introdurrà carburanti sostenibili per alimentare 

i propri aeromobili e collaborerà con i settori manifatturiero e industriale affinché questi carburanti – attualmente di difficile accessibilità – possano 

essere sviluppati e diffusi nel più breve tempo possibile. 

Volotea è stata eletta “Europe's Leading Low-cost Airline” ai World Travel Awards 2021, i premi più prestigiosi del settore che riconoscono 

l'eccellenza dell'industria dei trasporti e del turismo in tutto il mondo. 

Per maggiori informazioni: https://www.volotea.com/it/sala-stampa 
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