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VOLOTEA OPERERÀ 
NEL PERIODO INVERNALE LA ROTTA 

Saranno 9.000i posti 

grazie ai collegamenti da e per il 

 

A settembre, Volotea 

 

 

Olbia, 24 ottobre 2019- Volotea, la compagnia a

dimensioni in Europa, guarda 

 

OPERERÀ PER LA PRIMA VOLTA 
PERIODO INVERNALE LA ROTTA 

VERONA  
 

posti disponibili per volare anche durante l’inverno

collegamenti da e per il Veneto, disponibili2 volte a settimana

Volotea ha trasportato il suo primo milione di passeggeri 

a Olbiadal 2012 

 

Volotea, la compagnia aerea che collega città di medie e piccole

guarda avanti e gioca d’anticipo riconfermando, per la prima 
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rea che collega città di medie e piccole 
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volta anche durante la stagione invernale, la rotta in partenza da Olbia con destinazione 

Verona. Su questo collegamento saranno 9.000 i posti in vendita. 

 

Volotea opererà la rotta invernale due volte a settimana:  

 

 Olbia – Verona: giovedì 11:45 /domenica 12:15 

 Verona – Olbia: giovedì 10:00/ domenica 10:30 

 

 

Durante il 2019, (gennaio-settembre), oltre 268.000passeggeri hanno scelto Volotea per 

volare da o per Olbia, pari ad un incremento del 36% rispetto allo stesso periodo dell’anno 

precedente. Il vettore ha operato più di 2.000voli al Costa Smeralda, raggiungendo un load 

factor del 96%e collegando Olbia con 11 destinazioni: 8 verso mete italiane – Bari, Genova, 

Napoli, Palermo, Torino, Venezia, Verona e Milano Bergamo - e 3 verso città francesi - 

Bordeaux, Nantes e Strasburgo. 

 

“I risultati ottenuti negli ultimi mesi sono molto soddisfacenti– afferma Valeria Rebasti, 

Commercial Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea - e il 

collegamento dalla Sardegna alla volta del Veneto è stato accolto dai passeggeri con 

grande entusiasmo. Siamo davvero felici di riconfermarlo, per la prima volta anche per i 

mesi più freddi, proponendo voli sempre diretti e con tariffe concorrenziali. Ci auguriamo 

che questo sia solo l'inizio di un’ulteriore crescita della nostra compagnia a Olbia”.  

 

Volotea, è presente a Olbia dal 2012 e, a settembre, ha superato il suo 1° 

milionedi passeggeritrasportati a livello locale.Nel 2019 l’offerta del vettore a 
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Olbia è stata di 294.000 posti (+32% rispetto al 2018). Volotea, infine, si attesta come la 

seconda compagnia a Olbia per numero di destinazioni collegate. 
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CRESCITA DI VOLOTEA 

Volotea, la compagnia delle medie e piccole destinazioni in Europa, ha trasportato 25 

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 1.300 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 
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Volotea Media Relations - Per maggiori informazioni: www.volotea.com/it/sala-stampa/ 
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