VOLOTEA LANCIA A NAPOLI 3 NUOVE ROTTE:
PER IL 2016 SI VOLA VERSO MARSIGLIA, CAGLIARI E TRIESTE
Cresce il network di destinazioni raggiungibili con la low cost:
13 rotte divise tra Italia, Grecia e Francia
Napoli, 06 ottobre 2015 – Volotea, la compagnia aerea low cost che collega città di medie e piccole
dimensioni in Europa, conferma il grande interesse per la città di Napoli lanciando, per il 2016, 3 nuove
rotte dall’aeroporto di Capodichino. La prossima estate, infatti, a partire dal prossimo 23 marzo si potrà
decollare verso 2 città italiane, Cagliari (previsti 3 collegamenti settimanali in alta stagione che diventano
2 nel periodo di minore traffico aereo) e Trieste (con frequenza di 4 giorni su 7); e verso 1 destinazione
internazionale, Marsiglia, in vendita dallo scorso 2 ottobre con cadenza settimanale che diventa
bisettimanale nei mesi di luglio e agosto. Con questi nuovi collegamenti, salgono a 13 le mete operate dal
vettore dall’aeroporto napoletano da cui è possibile decollare anche alla volta di Grecia (Creta, Mykonos,
Santorini e Skiathos), Francia (Nantes e Bordeaux) e delle città di Genova, Olbia, Palermo e Verona, il
cui volo inaugurale è fissato per il prossimo 17 dicembre.
“Siamo davvero felici di poter offrire ai nostri passeggeri napoletani un bouquet di destinazioni così ricco e
attraente per la prossima stagione estiva - afferma Valeria Rebasti, Commercial Country Manager Volotea in
Italia –. Presso lo scalo partenopeo vogliamo continuare a proporci come un’alternativa valida ed
affidabile per raggiungere destinazioni di grande appeal con voli diretti e a basso costo”.
Una strategia vincente che ha permesso a Volotea di raggiungere, fin dall’avvio delle sue attività presso il
Capodichino, importanti traguardi. Non ultimi gli ottimi risultati raggiunti nell’estate 2015 con un incremento
del 32,8% nel volume dei passeggeri transitati con il vettore presso lo scalo (94.496 passeggeri apr-ago 2015
vs 71.174 apr-ago 2014).
“Questi numeri premiano la nostra strategia di puntare su Napoli, una città dall’altissimo potenziale –
continua Rebasti -. Siamo certi che i passeggeri campani sapranno apprezzare le nostre novità per la
prossima stagione estiva: per gli amanti della Francia, Marsiglia, per esempio, è una città imperdibile che,
tra i suoi vicoletti, nasconde delle vere gemme come Notre Dame de la Garde. Ci sono poi Cagliari e
Trieste, due città ricchissime di attrattive turistiche e dal panorama enogastronomico davvero goloso”.
Tutte le rotte Volotea sono già disponibili sul sito www.volotea.com, nelle agenzie di viaggio o chiamando il call
center Volotea all’895 895 44 04 con tariffe a partire da 19,99 Euro (tasse incluse).
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VOLOTEA è la nuova compagnia aerea low-cost, affidabile, puntuale e confortevole che collega città di medie e piccole dimensioni, spesso prive di voli diretti ed economici. Volotea offre voli a tariffe low-cost, assicurando
una piacevole esperienza di viaggio, con personale cortese, posti assegnati e la comodità di un aereo spazioso come il Boeing 717 configurato con solo 5 posti per fila (2+3). Volotea è presente in 18 aeroporti italiani:
Alghero, Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Genova, Lampedusa, Milano Bergamo, Napoli, Olbia, Palermo, Pantelleria, Pisa, Torino, Trieste, Venezia e Verona. Le sue basi operative a livello europeo sono in Italia
(Venezia - Marco Polo, Palermo e Verona), in Francia (Nantes, Bordeaux e Strasburgo) e in Spagna (Asturie). I biglietti possono essere acquistati sul sito web (www.volotea.com), chiamando il call center all’895 895 4404 o
in agenzia di viaggio. Particolare cura è dedicata al servizio dedicato ai passeggeri in tutte le fasi del viaggio, sia a terra sia a bordo.
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