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VOLOTEA ANNUNCIA IL NUOVOCOLLEGAMENTO 
OLBIA-BOLOGNA 

 
Al via dal 3 luglio, il nuovo collegamento avrà 

frequenza giornaliera e renderà ancora più semplici gli 

spostamenti tra Olbia e il capoluogo emiliano  

Con il nuovo collegamento per Bologna, salgono a 15 

le rotte operate dal vettore presso lo scalo sardo, 

8 delle quali esclusive.  

La partenza dei nuovi voli è naturalmente soggetta alle 

indicazioni delle autorità competenti a causa della 

pandemia Covid-19 

 

 
 

 

Olbia, 17 aprile2020 - Volotea, la compagnia aerea low cost che 

collega tra loro città di medie e piccole dimensioni e capitali europee, ha 
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annunciato oggi l’avvio della nuova rotta Olbia-Bologna. Dal 3 luglio, 

infatti, sarà disponibilecon frequenza giornaliera un nuovo collegamento operato dal 

vettore dallo scalo sardo per l’Emilia-Romagna, che prevede un totale di 200 voli, pari 

31.200 posti in vendita. La nuova rotta, che rafforza uteriormente i collegamenti tra la 

Sardegna e la Penisola, è già disponibilesul sito www.volotea.com, presso le agenzie di 

viaggio o contattando il call center della compagnia.Con il nuovo collegamento 

salgono a 15, 8 delle quali operate in esclusiva, le mete 

raggiungibili da Olbia con Volotea, 11 domestiche e 4 francesi.  

 

“Siamo orgogliosi di annunciare l’avvio di una nuova rottain partenza da Olbiaper Bologna, 

specialmente in questo momento così delicato e difficile, non solo per il settore aereo, ma 

per il business a livello mondiale. La partenza del nuovo volo sarà ovviamente soggetta 

all’approvazione delle autorità competenti, ma siamo fiduciosi che, nei prossimi mesi, la 

situazione possa volgere al meglio e, con questo annuncio, vogliamo dare un messaggio 

positivo a tutto il settore turistico -afferma Carlos Muñoz, Presidente e Fondatore di 

Volotea -. Con i nostri voli, sempre diretti e a tariffe concorrenziali, i viaggiatori in partenza 

da Olbia possono raggiungere11fra le principali città italiane, oltre a 4 mete d’oltralpe, 

ricche di fascino e cultura. Non va poi dimenticato che, con il nuovo collegamento per 

Bologna, si accorciano ancora di più le distanze tra Olbia e la penisola, consentendo ai 

viaggiatori sardi di raggiungere comodamente il Nord Italia e, allo stesso tempo, dando la 

possibilità ai passeggeri dell’Emilia-Romagna di organizzare i propri spostamenti verso una 

tra le isole più belle del Mar Mediterraneo”. 
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“In tempi pre-Covid avevamo individuato in Volotea il nostro partner ideale per lo sviluppo 

del traffico dell’Aeroporto di Olbia Costa Smeralda- afferma Silvio Pippobello, 

Amministratore Delegato Geasar S.p.A. - In questa situazione difficilissima possiamo 

confermare di avere agito con lungimiranza. La dinamicità commerciale e la elasticità 

operativa del vettore, caratteristiche che abbiamo sempre apprezzato, unitamente a un 

fondamentale coerenza di vedute, ci hanno permesso di raggiungere prontamente un’intesa 

per la ripartenza.  Questa rappresenta per noi la prima iniezione di ottimismo e fiducia di 

cui avevamo bisogno per reagire alla crisi. Ringrazio, infine, Carlos Muñoz il Presidente di 

Volotea e mi auguro, per la compagnia, una ripresa rapida e un futuro di successi". 

 

Per l’estate 2020 il bouquet di destinazioni raggiungibili dal Olbiacomprende 15 mete - 11 

italiane – Ancona (novità 2020), Bari, Bologna (novità 2020), Genova, Milano Bergamo, 

Napoli, Palermo, Pisa (novità 2020), Torino, Venezia, Verona - e 4 francesi - Bordeaux, 

Marsiglia (novità 2020), Nantes e Strasburgo. Come per le altre compagnie aeree, 

attualmente, tutte le operazioni di voli sono in stand-by fino a giugno. 

 

 

Tutte le rotte da e per Olbia sono disponibili sul sito www.volotea.com, nelle agenzie di 

viaggio o chiamando il call center Volotea. 
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CRESCITA DI VOLOTEA 

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 suLinkedIn 

Volotea Media Relations  

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

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

Volotea Media Relations  

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


