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TRANSAVIA INAUGURA IL NUOVO VOLO DA OLBIA PER PARIGI 
Il collegamento sarà operativo dall’11 aprile con tariffe a partire da  

29€ a tratta, tasse e spese incluse 

 

10 aprile 2018 - Transavia, compagnia low cost del gruppo Air France/KLM, lancia domani, 

mercoledì 11 aprile, un nuovo collegamento per Parigi dall’aeroporto di Olbia. Il 

collegamento sarà operato tre volte a settimana, e si aggiunge al volo Transavia già servito 

da Olbia per Amsterdam. Le tariffe per il nuovo collegamento partono da 29€ a tratta, tasse 

e spese incluse.  

 

“Siamo davvero felici di inaugurare un nuovo volo da Olbia per la capitale francese” ha detto 

Hervé Kozar, Chief Commercial Officer Transavia “Il collegamento si aggiunge alla rotta per 

Amsterdam, operativa da Olbia tutto l’anno. Il nuovo volo aprirà ulteriori possibilità per i 

sardi di scoprire una delle mete europee più affascinanti in assoluto. Parigi non è seconda a 

nessuno per il suo fascino, l’offerta culturale, artistica e di svago, ed è una delle città più 

visitate al mondo. D’altra parte i francesi saranno facilitati nel visitare la Sardegna - una 

delle isole più belle del Mediterraneo, ricca di paesaggi senza uguali ed una delle destinazioni 

di vacanza più amate dell’Europa del Sud”. 

 

Silvio Pippobello, Amministratore Delegato Geasar: “L’apertura del collegamento per/da 

Parigi consolida ulteriormente la nostra partnership con Transavia, una dei vettori più 

interessanti nel panorama europeo e con un piano di sviluppo perfettamente allineato agli 

obiettivi di destagionalizzazione perseguiti dal nostro territorio. La Francia, inoltre, è uno dei 

mercati obiettivo individuati dall’Assessorato al Turismo regionale nell’ambito della propria 

strategia di destagionalizzazione dei flussi turistici, che si declina in una serie di attività in 

collaborazione con aeroporti e operatori turistici volte ad approfondire la conoscenza dei 

mercati obiettivo e dei principali prodotti turistici offerti dalla nostra destinazione”. 

 

L’orario del nuovo volo è programmato come segue: 

 

Olbia Parigi Merc, Ve, Dom 11 aprile  29€ 

 

Il nuovo volo può essere prenotato all’indirizzo  www.transavia.com. 

Con l’orario estivo 2018, Transavia serve un totale di 11 aeroporti in Italia per diverse 

destinazioni in Olanda e in Francia. Per ulteriori informazioni, visitare il sito: 

www.transavia.com  

 

 



Transavia  

Transavia, parte del gruppo Air France / KLM, offre dalle sue basi in Olanda e Francia voli di linea e charter 

verso 119 destinazioni in Europa e Nord Africa. Transavia, fondata nel Paesi Bassi nel 1965, può contare su 50 

anni di operatività ed è la compagnia low-cost conveniente ed accessibile in Europa che si caratterizza per lo 

stile attento e cordiale, il servizio e l’attenzione al digitale. Transavia offre biglietti a tariffe convenienti per i 

viaggiatori sia leisure che business, abbinati a servizi aggiuntivi opzionali a pagamento. Transavia trasporta circa 

14,8 milioni di passeggeri all’anno ed opera con una flotta moderna e attenta all’ambiente. In Olanda la 

compagnia aerea vola dagli aeroporti di Amsterdam Schiphol, Rotterdam/L’Aia, Eindhoven e Groningen; in 

Francia Transavia opera da Parigi, Nantes e Lione. In Italia, Transavia serve gli aeroporti di Bari, Bologna, 

Catania, Lamezia Terme, Napoli, Palermo, Pisa, Roma, Venezia, Verona e Olbia. A inizio 2018 Transavia ha 

ricevuto il riconoscimento come Migliore Customer Service Italia 2018 nella categoria Compagnie Aeree – Low 

Budget di Panorama/Statista.  
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