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Jet2.com annuncia per la Summer 2022 il lancio di 4 nuovi collegamenti dal 

Regno Unito per l’Aeroporto di Olbia 

 

8 aprile 2021: la compagnia inglese Jet2.com  a partire dal mese di Maggio 2022 collegherà 

l’Aeroporto di Olbia con  Birmingham, Leeds Bradford, Manchester e  Londra Stansted. 

L'aggiunta di Olbia come prima destinazione della Sardegna per l'estate 22 giunge in risposta alla 

crescente domanda di viaggi da parte dei turisti del Regno Unito e vedrà la principale compagnia 

aerea per viaggi leisure e pacchetti vacanze operare sino a 4 collegamenti alla settimana. 

Il programma della Summer 22 prevede: 

 Birmingham –dal 29 maggio al 30 ottobre la domenica. 

 Leeds Bradford –dal 25 maggio al 26 ottobre il mercoledì. 

 Manchester – dal primo maggio al 30 ottobre il mercoledì e la domenica. 

 London Stansted – dal primo maggio al 30 ottobre il mercoledì e la domenica. 

 

Con l’aggiunta della Sardegna, il vettore espande la sua presenza in Italia, arrivando ad operare nella 

Summer 22 in sette aeroporti italiani (Catania, Olbia, Napoli, Pisa, Roma, Venezia e Verona).  

Steve Heapy, CEO di Jet2.com e Jet2holidays ha dichiarato: “Stiamo continuando a vedere una 

grande richiesta per l’estate 22, quindi stiamo aggiungendo la Sardegna al nostro programma per 

dare ai clienti e agli agenti di viaggio ancora più scelta. Questa splendida isola italiana offre ai turisti 

tutto quello che possono desiderare, dalla cultura e la storia al sole e al glamour, con un’ ampia 

scelta di resort e voli. Siamo entusiasti di annunciare il programma dei collegamenti  per la Sardegna 

e siamo sicuri che questa magica destinazione diventerà popolare tra i nostri clienti”.   

Silvio Pippobello, Amministratore Delegato Geasar: “Siamo lieti di accogliere Jet2.com all' Aeroporto 

di Olbia. L’ingresso del nuovo vettore, arricchito dalla presenza del tour operator jet2hodlidays, è in 

linea alla strategica del   nostro Aeroporto che punta ad allargare il proprio network nel Regno Unito, 

mercato che, siamo certi, contribuirà alla ripresa del traffico nei prossimi anni”.  

Per maggiori informazioni e prenotazioni  www.jet2.com  
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A proposito di Jet2.com 

1. Jet2.com è una compagnia aerea leader nel leisure che offre tariffe convenienti verso oltre 70 entusiasmanti 

destinazioni marino/balneari, città e destinazioni sciistiche in tutta Europa. Opera da 10 Aeroporti britannici: Belfast 

International, Birmingham, Bristol, East Midlands, Edinburgh, Glasgow, Leeds Bradford, London Stansted, Manchester 

e Newcastle. 

2. Jet2.com è la terza compagnia del Regno Unito. 

3. Jet2.com offre ai clienti un servizio di viaggi premium,  con comodi orari di volo, posti a sedere assegnati e una 

generosa franchigia bagaglio di 22kg.  

4. Nel Settembre 2016, Jet2.com ha preso in consegna un Boeing 737-800 nuovo di zecca. Questo è stato il primo di 34 

nuovi aeromobili consegnati, l'ultimo dei quali è stato consegnato nel gennaio 2019. 

5. Jet2.com è stata nominata Travel Brand dell’anno 2018 al Which? awards, ed è stata inoltre premiata da Which? con il 

loro prestigioso ‘Recommended Provider’ status nella sua indagine sulla compagnia aerea, per quattro anni consecutivi 

(2016, 2017, 2018 & 2019). Jet2.com è stata premiata come Best Airline – UK e Best Low-Cost Airline – Europe per 

quattro anni consecutivi (2017, 2018, 2019 & 2020) nel TripAdvisor Travellers’ Choice awards per compagnie aeree, 

cosi come Best Economy Class – Europe (2018, 2019 & 2020), Best Airline – Europe (2019 & 2020) e ‘Top 10 Airlines in 

the World’ (2018, 2019 & 2020). 

6. La compagnia ha vinto inoltre UK’s Most Loved Airline, votato dagli utenti di Skytrax, Airline of the Year al TTG Travel 

Awards (2019), Best Short Haul Airline al Telegraph Travel Awards (2019), Best Short Haul Airline al Globe Travel 

Awards (2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 and 2020), Airline of the Year al Glasgow Airport Awards (2016), 

Best Holiday allo Scottish Passenger Agents Association Awards per nove anni consecutivi (2011-2019), Best Airline al 

Graftas (2016), Best Airline al  Northern Ireland Travel & Tourism Awards (2018), Best Airline Europe & North Africa aal 

Selling Travel Awards (2018 & 2019), e Best Airline al Group Travel Awards (2014, 2015, 2017, 2018 & 2019).  

7. Nel 2017, Jet2.com fu l’unica compagnia aerea Britannica ad essere premiata 5-Stars per On-Time Performance da 

OAG; la società di intelligence leader mondiale nel settore dei viaggi aerei e la Punctuality League del OAG hanno 

infatti dimostrato che Jet2.com è stata la compagnia aerea britannica più puntuale nel 2019. Nel Gennaio 2020, il 

benchmark UK Customer Satisfaction Index (UKCSI), prodotto ogni due anni dall’ Institute of Customer Service, ha 

nominato  Jet2.com 16° su quasi 250 aziende per il servizio clienti. Questo rende Jet2.com la compagnia aerea più alta 

in classifica nella soddisfazione del cliente. Nel marzo 2019, Jet2.com è stata premiata con un Gold Trusted Provider 

Award da Feefo, per aver fornito ai clienti un'esperienza di prenotazione eccezionale sia online che attraverso il suo 

call center nel Regno Unito. 

8. Fa parte del Jet2 plc –un gruppo di Leisure Travel (precedentemente noto come Dart Group Plc). 

9. Per maggiori info visita: www.jet2.com 
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A proposito di Jet2holidays 

 

1. Jet2holidays è il secondo Tour Operator del Regno Unito e offre pacchetti vacanze in oltre 600 località del 

Mediterraneo, Isole Canarie e Europa; 

2. I clienti Jet2holidays beneficiano di assistenza 24/24 nei resort grazie al call center con sede nel Regno Unito e la 

possibilità di prenotare sia online che per telefono. 

3. Jet2holidays è coperto da ATOL e fa parte di Jet2 plc - gruppo di Leisure Travel (precedentemente noto come Dart 

Group Plc). 

4. Jet2holidays ha vinto una serie di premi. Tra i più recenti: “Which?” Recommended Provider (2019, 2020), Travel 

Brand nel 2018 al Which? Awards, Best Short Haul Operator (2016, 2017, 2018, 2019 & 2020), Favourite Short Haul 

Operator (2018), Best Trade Sales Team (2019) e Best Trade Friendly Brand (2018 & 2020) al Travel Weekly Globe 

Awards. Jet2holidays ha vinto il Best Short Haul Operator (2018) al The Sun Travel Awards, Best Overall Operator 

(2014, 2015, 2016, 2017), Best Short Haul Tour Operator (2015-2019) e Best Trade Friendly Supplier dell’anno (2019) e 

Scottish Passenger Agents’ Association Awards, Best Package Tour Operator e Best Internet Booking System (2015, 

2016, 2017 & 2018) e Best Sales Support al Northern Ireland Travel Trade (2015 & 2016) e al Northern Ireland Travel & 

Tourism Awards, Best Family Holiday Operator (2018, 2019), Trade Sales Team dell’anno (2019) & Best Short Haul 

Operator (2017) al Travel Bulletin Star Awards, Best Tour Operator al Graftas (2016, 2017 & 2018), Best Tour Operator 

Europe & North Africa al Selling Travel Awards (2017, 2018 & 2019), Best Group Tour Operator - Short Haul al Group 

Leisure & Travel Awards (2018), Best Trade Team al The Travel Network Group Conference (2017), e Leisure Sales 

Team dell’anno (2017, 2018 & 2019) al Advantage Travel Partnership’s Big Celebration Lunch.   

5. Nel Gennaio 2020, il benchmark UK Customer Satisfaction Index (UKCSI), prodotto ogni due anni dall’ Institute of 

Customer Service, ha nominato Jet2holidays 23° su quasi 250 aziende relativamente al servizio clienti. Questo rende 

Jet2holidays il Tour Operator il più alto in classifica nella soddisfazione del cliente. Nel 2018 e 2019, Jet2holidays è 

stato premiato con un Gold Trusted Provider Award da Feefo, per aver fornito ai propri clienti un'esperienza di 

prenotazione eccezionale sia online che attraverso il suo call center nel Regno Unito.  Nel 2020, Jet2holidays è stato 

premiato con un Platinum Trusted Provider Award da Feefo. 

6. Per maggiori info: www.jet2holidays.com.  Sito dedicato agenti di viaggio: trade.jet2holidays.com  

 

 A proposito di Jet2CityBreaks 

1. Jet2CityBreaks è il prodotto Jet2holidays dedicato ai city breaks lanciato nel Maggio 2015. 

2. Nel 2016 e 2019, Jet2CityBreaks è stato premiato Best European Short Break Provider da Scottish Passenger Agents’ 

Association Awards. 

3. Jet2CityBreaks fornisce voli Jet2.com e hotel selezionati in oltre 26 città d’Europa, garantiti con £60 di deposito a 

persona. 

4. Tutti i Jet2CityBreaks sono protetti da ATOL. 

 

A proposito di Jet2Villas 

1. Jet2Villas è l’offerta vacanza in villa Jet2holidays lanciata nel Maggio 2017.   

2. Jet2Villas offre la libertà di una vacanza in villa con pacchetto tutto incluso – a £60 per persona di deposito cosi come  

22kg bagaglio, bagaglio a mano di 10kg, ottimi orari di volo e noleggio auto incluso. 

3. La vacanze  Jet2Villas sono protette da ATOL. 

4. Per maggiori Info: www.jet2villas.com.  Sito dedicato agenti di viaggio: trade.jet2holidays.com 

http://www.jet2holidays.com/
https://tradesite.jet2holidays.com/
http://www.jet2villas.com/
https://tradesite.jet2holidays.com/

