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VOLOTEA ANNUNCIA LA NUOVA ROTTA 

VENEZIA-NAPOLI 
 

Il nuovo collegamento sarà disponibile dal 19 novembre 

facilitando gli spostamenti tra Veneto e Campania 

Si potrà volare sulla rotta Venezia- Napoli 4 volte a settimana e,   

nei periodi di più intenso traffico, 7 giorni su 7 

 

Salgono a 36 i collegamenti Volotea in vendita presso lo scalo veneto,  

10 domestici e 26 all’estero 

 

 

 

Venezia, 15 ottobre 2020 - Volotea, la compagnia aerea low-cost che collega tra loro città di 

medie e piccole dimensioni e capitali europee, ha annunciato oggi l’avvio di un nuovo 

collegamento in partenza da Venezia alla volta di Napoli. La nuova rotta, già disponibile sul sito 

www.volotea.com e presso le agenzie di viaggio, decollerà il 19 novembre con 4 

frequenze settimanali (martedì, giovedì, venerdì e domenica) per un totale di 

33.900 posti in vendita. Durante il periodo di più intenso traffico, dal 17 dicembre 

all’11 gennaio, la frequenza del nuovo collegamento per la Campania aumenterà 

fino a diventare giornaliera. Infine, durante il resto del 2021, la rotta verrà 



   

 

 

 

2/3 

operata 6 giorni su 7. A seguito dell’avvio della nuova rotta, salgono a 36 i collegamenti della 

low-cost disponibili presso lo scalo veneziano, 10 domestici e 26 all’estero.  

 

L’annuncio della nuova rotta rientra nella strategia di Volotea di rafforzare i collegamenti 

domestici, offrendo ai suoi passeggeri voli ancora più comodi all’interno dei Paesi del suo 

network. Recentemente, la compagnia ha annunciato a Venezia anche un incremento delle 

frequenze sulle sue rotte domestiche preesistenti, per agevolare gli spostamenti da e per lo 

scalo durante le festività natalizie. 

 

“Siamo davvero felici di lanciare questa nuova rotta alla volta di Napoli che, oltre a offrire una 

nuova opportunità di viaggio per tutti i nostri passeggeri veneti, rappresenta un segnale 

estremamente positivo per il mercato. Volotea continua a concretizzare i suoi piani di 

investimento in Italia, supportandone il tessuto economico. Vogliamo offrire ai nostri 

passeggeri collegamenti tra città di medie e piccole dimensioni all’insegna della massima 

sicurezza e flessibilità e, per agevolare gli spostamenti durante le prossime festività natalizie, 

abbiamo recentemente aumentato le frequenze delle nostre rotte domestiche da e per 

Venezia” - ha commentato Valeria Rebasti, Commercial Country Manager Italy & 

Southeastern Europe di Volotea. 

 

A Venezia, Volotea scende in pista con 36 collegamenti, 10 in Italia (Alghero, Bari, Brindisi, 

Cagliari, Catania, Lampedusa, Olbia, Palermo, Pantelleria e Napoli – novità 2020) e 26 all’estero 

(Alicante, Bilbao, Malaga e Palma di Maiorca in Spagna, Bordeaux, Lione, Marsiglia, Nantes e 

Tolosa in Francia, Atene, Cefalonia, Corfù, Creta, Kalamata, Karpathos, Kos, Mykonos, Preveza 

Lefkada, Samos, Santorini, Skiathos e Zante in Grecia, Dubrovnik e Spalato in Croazia, Hannover 

in Germania e Lussemburgo).  

 

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

Per maggiori informazioni www.volotea.com  

Segui Volotea su LinkedIn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volotea Media Relations  

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

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

Tel: +39 02 33600334  


