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VOLOTEA A VENEZIA INCREMENTA LE 

FREQUENZE PER IL NATALE 2020 
 

Nel periodo natalizio, la low cost collegherà Venezia  

con 12 destinazioni con un calendario ad alta frequenza per 

facilitare gli spostamenti durante le festività 

 

La compagnia offrirà un totale di 143 rotte, 60 delle quali in 

esclusiva, in tutto il suo network  

durante il periodo delle vacanze natalizie 

 

Rispetto al Natale 2019, il vettore incrementerà del 33%  

la sua offerta di posti in vendita 
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Venezia, 8 ottobre 2020 – Volotea, la compagnia aerea low-cost che collega tra 

loro città di medie e piccole dimensioni e capitali europee, ha annunciato oggi il 

lancio della sua nuova offerta commerciale per le vacanze natalizie 2020. Il vettore 

punta a rafforzare il suo network in Italia, Francia e Spagna e, proprio a Venezia, 

ha annunciato maggiori frequenze per agevolare gli spostamenti da e per lo scalo 

durante le festività natalizie. Al Marco Polo, Volotea propone un totale di 12 rotte, 

8 per l’estero (Atene, Bilbao, Bordeaux, Lussemburgo, Lione, Marsiglia, Nantes e 

Tolosa) e 4 in Italia (Bari, Cagliari, Catania e Palermo), pari a oltre 46.300 posti in 

vendita (+52% vs lo stesso periodo nel 2019). 

 

Sempre nell’ottica di un rafforzamento del suo network, la compagnia ha 

annunciato oggi anche l’avvio di 10 nuovi collegamenti a livello internazionale. 

Volotea scenderà così in pista con 143 rotte, 60 delle quali in esclusiva, pari a più 

di mezzo milione di posti in vendita, registrando così un aumento del 33% nella 

sua offerta, rispetto allo stesso periodo del 2019.   

 

Volotea, che ha reso disponibile la sua offerta per volare dal 17 dicembre 2020 all’11 

gennaio 2021, ha rimodulato il proprio network puntando molto sui collegamenti 

domestici che rappresentano l’82% dei posti offerti nei mesi più freddi. La 

compagnia, che ha anche incrementato la frequenza delle sue rotte 
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invernali, ha annunciato 10 nuove connessioni, ognuna delle quali prevede 2 voli a 

settimana.  

Le nuove rotte per le festività natalizie firmate Volotea sono:  

• Verona – Barcellona 

• Genova – Parigi 

• Lanzarote - Oviedo  

• Bilbao - Granada  

• Granada – Oviedo 

• Gran Canaria – Oviedo 

• Lille – Nantes 

• Lussemburgo – Tolosa 

• Nantes – Perpignan*  

• Lille – Perpignan* 

 

*rotte estive che, per la prima volta, sono state confermate anche per il periodo invernale.  

 

“Non potremmo essere più entusiasti nel condividere questa notizia così positiva: 

lanciamo oggi la nostra nuovissima offerta. Come già successo durante la scorsa 

estate, vogliamo consentire ai nostri passeggeri di pianificare al meglio i 

propri spostamenti durante i mesi invernali, aiutandoli a ricongiungersi 
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con le famiglie e gli amici lontani, approfittando delle prossime vacanze natalizie o 

di uno short break. Abbiamo lavorato duramente per offrire le migliori opzioni di 

volo, incrementando le nostre frequenze, creando nuovi collegamenti e mantenendo 

invariati i più elevati standard di salute e sicurezza. Vogliamo che i passeggeri si 

sentano sicuri ogni volta che decideranno di viaggiare con noi” – ha dichiarato 

Valeria Rebasti, Commercial Country Manager Italy & Southeastern Europe di 

Volotea. 

 

  



 

 

 

 

 

5/5 

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. Dal 

2012, Volotea ha trasportato più di 30 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 

62 nuove rotte per una line-up di 354 collegamenti a corto raggio con tariffe competitive, tra 96 

medi e piccoli aeroporti in 15 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. La base di Lione verrà inaugurata nel 2020. 

Per capitalizzare la sua crescita in termini di attività, Volotea ha aperto oltre 200 posizioni lavorative 

in Italia, Francia, Spagna, Grecia e Germania, con l'obiettivo di raggiungere un totale di 1.500 

dipendenti nel 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volotea Media Relations  

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

claudio.motta@melismelis.it – valentina.marando@melismelis.it  

Tel: +39 02 33600334  

 


