WIZZ AIR VOLA A OLBIA A PARTIRE DA 9.99 EURO!
4 NUOVE ROTTE NAZIONALI E 6 ° AEREO BASATO A MILANO MALPENSA
Milano, 23 Marzo 2021: L'estate sta finalmente arrivando e nasce la voglia di prendersi una pausa e
raggiungere mete assolate. Dopo l'annuncio della rotta Milano Cagliari, raggiungere la Sardegna sta
diventando sempre più facile con le tariffe ultra basse di Wizz Air!
Wizz Air, la compagnia aerea in più rapida crescita in Europa, ama l'Italia e annuncia oggi 4 nuove rotte
nazionali per Olbia e l'assegnazione del 6 velivolo stagionale alla base di Milano Malpensa. Il nuovo
aeromobile stagionale consentirà l'avvio di quattro nuove rotte per Olbia da Milano Malpensa, Bologna,
Verona e Treviso. Le nuove rotte a basso costo sono già in vendita sul sito wizzair.com e sulla mobile app
della compagnia aerea con le tariffe più basse attualmente disponibili sul mercato, a partire da 9,99 euro *.
Wizz Air si impegna a sviluppare il proprio network e a rendere i viaggi più accessibili a un numero sempre
maggiore di viaggiatori. Con l'esperienza maturata negli ultimi 16 anni in Italia, offrendo servizi di qualità a
tariffe ultra vantaggiose, l'annuncio di queste nuove rotte domestiche genererà una maggiore crescita
economica nel Paese, creerà nuovi posti di lavoro nei settori correlati e promuoverà il turismo interno nel
Paese.
Wizz Air crede fortemente nelle potenzialità del territorio sardo e, con il lancio delle sue nuove rotte, vuole
aumentare il volume dei passeggeri in viaggio verso Olbia, offrendo allo stesso tempo numerose opportunità
di viaggio a tutti coloro che risiedono in Sardegna e desiderano raggiungere altre città italiane.
Wizz Air è una compagnia aerea con rating creditizio investment grade, con una flotta di un'età media di 5,4
anni che comprende gli aeromobili a corridoio singolo della famiglia Airbus A320 e Airbus A320neo più
efficienti e sostenibili attualmente disponibili. Le emissioni di anidride carbonica di Wizz Air sono state le più
basse tra le compagnie aeree europee nel FY2019 (57,2 gr / km / passeggero). Wizz Air ha il più grande
portafoglio ordini di 250 aeromobili della famiglia Airbus A320neo all'avanguardia che consentirà alla
compagnia aerea di ridurre ulteriormente il proprio impatto ambientale del 30% per ogni passeggero fino al
2030.
Wizz Air è stata tra le prime compagnie aeree a introdurre una nuova era di viaggi sanificati attraverso la sua
rete, con misure igieniche avanzate per garantire la salute e la sicurezza dei passeggeri e dell'equipaggio.
Clicca qui per visualizzare il nuovo video su salute e sicurezza di Wizz Air.
Aggiungendo WIZZ Flex a una prenotazione, i passeggeri potranno e essere certi che, se le circostanze
cambiassero, o semplicemente desiderassero viaggiare in una data diversa o verso una destinazione diversa,
potranno riprenotare su qualsiasi volo WIZZ di loro scelta.

George Michalopoulos, Chief Commercial Officer di Wizz Air ha dichiarato:”L'annuncio di oggi sottolinea il
nostro impegno nei confronti dell'Italia e della Sardegna in particolare, dimostrando chiaramente la forza del
modello di business a bassissimo costo di Wizz Air, poiché continuiamo ad espandere la nostra presenza
anche durante questo periodo difficile per il settore. L'annuncio di 4 nuove rotte domestiche per Olbia
sottolinea l'importanza del mercato italiano per le nostre operazioni. Siamo fiduciosi che le tariffe ultra basse
e l'ottima rete di rotte di Wizz Air contribuiranno alla crescita del settore turistico italiano e della sua
economia. Siamo pronti a dare il benvenuto ai passeggeri a bordo con le nostre misure di salute e sicurezza
migliorate e il nostro velivolo ultra-giovane ed efficiente”.
.
NUOVE ROTTE WIZZ AIR PER OLBIA
DESTINAZIONE
OLBIA-MILANO MALPENSA

OLBIA - BOLOGNA
OLBIA – VERONA

OLBIA-TREVISO

FREQUENZA
Dal 29 Aprile:
Giovedì,domenica
Dal 2 Giugno : 2 voli al giorno
Dal 13 Maggio:
Giovedì,domenica
Dal 2 Giugno: giornaliero
Dal 2 Giugno: giornaliero
Dal 2 Giugno: Lunedì,
mercoledì, giovedì, venerdì,
domenica

TARIFFE A PARTIRE
DA*

PARTENZA

9.99 EURO 29 Aprile 2021

9.99 EURO 13 Maggio 2021
9.99 EURO 02 Giugno 2021

9.99 EURO 02 Giugno 2021

Wizz Air
Wizz Air, la compagnia aerea più verde e in più rapida crescita in Europa*, gestisce una flotta di 137
aeromobili Airbus A320 e A321. Un team di professionisti del settore dell'aviazione offre un servizio di
qualità superiore e tariffe molto basse, rendendo Wizz Air la scelta preferita di 40 milioni di passeggeri
nell'esercizio FY20 terminato il 31 marzo 2020. Wizz Air è quotata alla Borsa di Londra con il ticker WIZZ. La
compagnia è stata recentemente nominata una delle prime dieci compagnie aeree più sicure al mondo da
airlineratings.com, l'unica agenzia al mondo per la sicurezza e la classificazione dei prodotti, e la compagnia
aerea 2020 dell'anno da ATW, l'onore più ambito che una compagnia aerea o un individuo può ricevere,
riconoscendo gli individui e organizzazioni che si sono distinte per prestazioni eccezionali, innovazione e
servizio superiore.

Ufficio stampa per l’Italia:
Media Ambience srls, Milano; a.piciotti@media-ambience.com f.magnani@media-ambience.com

Note per la stampa:


Tutti I voli Wizz Air sono operati con velivoli Airbus A320 da 180 posti, velivoli A321 da 230 posti,
velivoli Airbus A320neo da 186 posti e velivoli Airbus A321neo da 239 posti.



Wizz Air ha introdotto una gamma di misure igieniche avanzate; l'equipaggio di cabina e i
passeggeri sono tenuti a indossare maschere facciali, l'equipaggio di cabina deve indossare
guanti, gli acquisti a bordo sono incoraggiati a essere effettuati tramite pagamento contactless i
passeggeri sono tenuti a seguire le misure di distanziamento fisico e tutti gli acquisti si
raccomanda siano effettuati online prima del volo.



I filtri HEPA su tutti gli aeromobili Wizz Air filtrano già il 99,97% di virus e batteri dall'aria e tutti
gli aeromobili vengono regolarmente sottoposti a un processo di disinfezione leader del settore
con una soluzione antivirale e, seguendo il rigoroso programma di pulizia giornaliero di WIZZ,
tutti gli aeromobili della compagnia aerea vengono ulteriormente disinfettati durante la notte
con la stessa soluzione antivirale.



Per ulteriori informazioni sulle misure sanitarie e igieniche migliorate, vedere qui.



Per immagini gratuite di aeromobili, equipaggi e libreria dei loghi, visitare http://wizzair.com/enGB/press

