AL VIA LA NUOVA ROTTA NAPOLI-BILBAO
OPERATA IN ESCLUSIVA DA VOLOTEA
Dal 16 aprile è disponibile il nuovo collegamento
dal capoluogo campano verso la Spagna
A Napoli sono disponibili 22 rotte Volotea,
10 delle quali operate in esclusiva
Napoli, 18 aprile 2019 – Al via la nuova rotta Napoli-Bilbao operata da Volotea, la compagnia aerea low
cost che collega città di medie e piccole dimensioni in Europa. Il nuovo collegamento per i Paesi Baschi (circa
15.000 biglietti in vendita) – è operato esclusivamente da Volotea a Napoli ed è disponibile 2 volte a
settimana (martedi e venerdi)
“Siamo felici di aver intensificato i nostri investimenti a Napoli, dove scendiamo in pista con la più ricca
offerta a livello italiano. Siamo altrettanto orgogliosi di poter accorciare le distanze tra la Campania e i Paesi
Baschi,
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Valeria

Rebasti

Commercial Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea. - Bilbao e Napoli sono due città che
hanno molti punti in comune: entrambe ricche di fascino e storia, offrono una vita culturale ricchissima e,
stagione dopo stagione, hanno conquistato un numero sempre più ampio di turisti”.
"Con l'aggiunta di Bilbao, Volotea arricchisce l'offerta da Napoli di una destinazione che ha tutte le carte in regola
per diventare una delle nuove mete preferite dai campani - afferma Margherita Chiaramonte, Business Aviation
Development Director dell'Aeroporto Internazionale di Napoli. - Bilbao è una città accogliente e ricca di attrazioni
culturali, come il Museo Guggenheim, e da oggi sarà facilmente raggiungibile grazie al nuovo collegamento
diretto bisettimanale."
Durante i prossimi mesi, Volotea opererà da e per Napoli circa 7.000 voli, pari a 930.000 posti in vendita, con
un incremento di 140.000 posti aggiuntivi in Campania rispetto al 2018. Nel primo trimestre 2019, Volotea
ha trasportato a Napoli 125.000 passeggeri, pari ad un incremento del 27% anno su anno. Ma non è tutto:
il prossimo mese, Volotea celebrerà l’importante traguardo dei 2 milioni di passeggeri trasportati a
Napoli.
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Da Napoli è possibile decollare a bordo della flotta Volotea verso 22 destinazioni, 9 in Italia – Alghero, Cagliari,
Catania, Genova, Olbia, Palermo, Torino, Trieste e Verona - e 13 all’estero – Cefalonia, Creta, Mykonos,
Preveza-Lefkada, Rodi, Santorini, Skiathos e Zante in Grecia, Bordeaux, Marsiglia, Nantes e Tolosa in Francia
e Bilbao (novità 2019) in Spagna.
Nel primo trimestre 2019, Volotea ha registrato a Napoli un tasso di puntualità del 91%. La compagnia si è,
inoltre, confermata come la low cost più puntuale d’Europa nei primi tre mesi dell’anno, totalizzando un tasso di
puntualità del 90,4% secondo FlighStats.com
Tutte le rotte da e per Napoli sono disponibili sul sito www.volotea.com, nelle agenzie di viaggio o chiamando il
call center Volotea all’895 895 44 04.

CRESCITA DI VOLOTEA
Volotea, la compagnia delle medie e piccole destinazioni in Europa, ha trasportato più di 22 milioni di passeggeri
dal suo primo volo nel 2012, totalizzando più di 6,5 milioni di passeggeri nel 2018.
Nel 2019, Volotea ha annunciato 41 nuove rotte per un totale di 319 collegamenti in oltre 80 medie e piccole
destinazioni europee in 13 Paesi: Francia, Italia, Spagna, Germania, Grecia, Croazia, Repubblica Ceca,
Portogallo, Malta, Austria, Irlanda, Lussemburgo e Marocco. La compagnia aerea stima di trasportare più di 7,5
milioni di passeggeri nel 2019.
Volotea ha al momento 12 basi operative: Venezia, Nantes, Bordeaux, Palermo, Strasburgo, Asturie, Verona,
Tolosa, Genova, Bilbao, Marsiglia e Atene. Queste ultime 3 sono state inaugurate nel 2018. La compagnia
inaugurerà a maggio 2019 la sua nuova base a Cagliari.
L’organico Volotea nell’estate 2018 ha superato quota 1.000 dipendenti. Nel 2019 la compagnia creerà altri 200
nuovi posti di lavoro.
Nel 2019 Volotea volerà nel suo network di destinazioni con una flotta di 34 aeromobili, tra cui Boeing 717 e
Airbus A319. Entrambi gli aeromobili, riconosciuti per affidabilità e comfort, permettono a Volotea di offrire ai
passeggeri sedili reclinabili il 5% più spaziosi della media.
L’Airbus A319 è il modello di aeromobile scelto per la futura crescita della compagnia e permetterà un aumento
del 25% nella sua capacità di trasporto, consentendo di trasportare 156 passeggeri e di operare rotte più lunghe.
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Nel 2019, Volotea lancerà nuovi servizi e svilupperà nuovi metodi di gestione, continuando a incrementare la
soddisfazione dei suoi clienti. Volotea ha, infine, totalizzato un tasso di raccomandazione del 90% tra i suoi
passeggeri.

A PROPOSITO DI VOLOTEA - www.volotea.com
Volotea, la compagnia aerea delle medie e piccole città europee, offre voli diretti a tariffe competitive. Dall’avvio delle sue attività nell’aprile 2012, Volotea ha trasportato più di 22 milioni di
passeggeri in tutta Europa, di cui 6,5 milioni nel 2018.
Nel 2019 Volotea opererà un totale di 319 collegamenti in più di 80 medie e piccole destinazioni europee in 13 Paesi: Francia, Italia, Spagna, Germania, Grecia, Croazia, Repubblica Ceca,
Portogallo, Malta, Austria, Irlanda, Lussemburgo e Marocco.
Nel 2019 Volotea opererà nel suo network di destinazioni con una flotta di 34 aeromobili, tra cui Boeing 717 e Airbus A319.
Per maggiori informazioni: www.volotea.com
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