
 
 

                                                                                   
 

RYANAIR APRE UNA NUOVA BASE A VENEZIA MARCO POLO 
 

TRE NUOVI 737 “GAMECHANGER” BASATI, INVESTIMENTO DI $300M & 100 NUOVI POSTI DI 
LAVORO 

 
86 ROTTE (20 NUOVE) – L’OPERATIVO PIÙ AMPIO DI SEMPRE PER LA REGIONE VENETO  

 

Ryanair, la compagnia aerea n. 1 in Italia e in Europa, oggi (6 Ott) ha annunciato la sua nuova base italiana a Venezia 
Marco Polo con tre nuovi Boeing 737 8-200 "Gamechanger", che rappresentano un investimento di 300 milioni di 
dollari insieme all'introduzione di 18 nuove rotte (24 in totale) migliorando significativamente la connettività 
nazionale e internazionale di Venezia verso 12 paesi europei dall'estate 2022. 
 
L'operativo di Ryanair a Venezia Marco Polo prevederà:  

 Tre nuovi 737 “Gamechanger” basati ($300m di investimento)  
 100 nuovi posti di lavoro diretti 
 18 nuove rotte  
 24 rotte in totale (16 internazionali / 8 domestiche) 
 Oltre 160 voli settimanali in partenza  

 
La nuova base di Ryanair a Venezia Marco Polo rappresenta il nostro impegno verso la regione Veneto, dove Ryanair ha 
già aperto quest'anno una base – con due aeromobili - a Treviso (con 48 rotte) e opera presso l'aeroporto di Verona dove 
oggi ha annunciato 2 nuove rotte per Porto e Palma dall'estate 2022. L'annucio di oggi rafforza ulteriormente l’impegno 
di Ryanair a supporto della ripresa del settore turistico del Veneto, con 86 rotte dall'estate 2022 a Venezia Marco Polo, 
Treviso e Verona. 
 
Con 24 rotte tra cui scegliere da Venezia Marco Polo, i passeggeri posso ora prenotare una meritata vacanza estiva 
volando alle tariffe più basse verso fantastiche destinazioni come Barcellona, Danzica, Helsinki, Lisbona e 
Stoccolma. Per festeggiare l’apertura della nuova base a Venezia Marco Polo, Ryanair ha lanciato un’offerta speciale 
con tariffe a partire da soli €19,99 disponibili fino alla mezzanotte di venerdì 8 ottobre solo sul sito Ryanair.com.  

 
Jason McGuinness, Direttore Commerciale di Ryanair, ha detto: 

 
“In qualità di più grande compagnia aerea in Europa e in Italia, siamo lieti di aprire la nostra nuova base italiana 

a Venezia Marco Polo con tre nuovi aeromobili 737 "Gamechanger" basati, rafforzando ulteriormente la 

collaborazione di lunga data tra Ryanair e il Gruppo SAVE. L'annuncio di oggi di 86 rotte (20 nuove) per il Veneto 

dimostra la capacità di Ryanair di essere in prima linea a supporto della ripresa del turismo italiano. 

 

Ryanair prenderà in consegna 55 nuovi B737 8-200 'Gamechanger' questo inverno, e siamo orgogliosi di annunciare 

che tre di questi saranno basati a Venezia Marco Polo per l'estate 2022, il che rappresenta un investimento di 300 

milioni di dollari presso l'aeroporto Marco Polo di Venezia. Questi nuovi aeromobili – altamente ecosostenibili - 

offriranno un totale di 24 destinazioni, inclusi 18 nuovi collegamenti e 100 nuovi posti di lavoro. 

 

Con il ritorno della fiducia dei consumatori, chiediamo al Governo italiano di eliminare  per tutti gli aeroporti 

italiani l’addizionale comunale, che sta danneggiando la competitività degli aeroporti italiani rispetto ai loro 

omologhi europei. L'abolizione di questa tassa faciliterebbe una rapida ripresa del traffico aereo, del turismo e 

dell'occupazione italiani grazie alle tariffe basse di Ryanair e al suo piano di crescita a lungo termine. 

 

Per celebrare la nostra nuova base a Venezia Marco Polo, stiamo lanciando un'imperdibile offerta, con prezzi a 

partire da soli €19,99 (disponibili fino alla mezzanotte di venerdì 8 ottobre). Per una vacanza tanto meritata basta 

un clic. Poiché queste incredibili offerte andranno a ruba rapidamente, invitiamo i clienti a collegarsi al sito 

www.ryanair.com per non perdere l’occasione”. 

 

Camillo Bozzolo, Direttore Commerciale Aviation SAVE Group, ha detto: 
 



“L’attivazione della nuova base di Ryanair a Venezia rafforza la presenza del vettore nel nostro territorio, accelerando 

la ripresa del traffico avviata ad inizio giugno con l’apertura della base di Treviso.  Per il Gruppo SAVE questo 

rappresenta la conferma della centralità degli aeroporti gestiti nelle strategie di sviluppo dei principali vettori, che 

permetteranno di velocizzare il recupero dei volumi di traffico pre-pandemia. 

Grazie ai 3 aeromobili che verranno basati al Marco Polo,  l’offerta di destinazioni outgoing rivolta al nostro bacino 

d’utenza si amplierà, collegando così sempre più mete di nicchia che andranno ad arricchire  il network di destinazioni 

servite dallo scalo.” 

 

 

 

FINE 
Per maggiori informazioni contattare:        
AVIAREPS – Ufficio stampa Ryanair ryanair.italy@aviareps.com  
 
About Ryanair 
Ryanair Holdings Plc, il più grande gruppo aereo europeo, è la società madre di Buzz, Lauda, Malta Air & 

Ryanair. Il gruppo trasporta 149 milioni di passeggeri p.a. (pre Covid-19) con oltre 2.500 voli giornalieri da 

più 80 basi, collegando oltre 225 destinazioni in 37 paesi con una flotta di 450 aeromobili, con ulteriori 210 

Boeing 737 in ordine, che consentiranno al Gruppo Ryanair di abbassare le tariffe e di aumentare il traffico a 

200 milioni di passeggeri p.a. nei prossimi 5 anni. Ryanair Holdings ha un team di oltre 16.000 professionisti 

altamente qualificati nel settore dell'aviazione che assicurano il primato in Europa per puntualità e un record 

di sicurezza da 35 anni. Ryanair è il gruppo di compagnie aeree più verde d'Europa e i clienti che scelgono un 

volo Ryanair possono ridurre le loro emissioni di CO₂ fino al 50% rispetto alle altre 4 maggiori compagnie 

aeree dell'UE. 
 

 
VENEZIA ESTATE 2022  

Rotte Frequenze Settimanali 
Comiso NEW 3 

Crotone NEW 3 

Lisbona NEW 5 

Madrid NEW 7 

Marsiglia NEW 4 

Stoccolma NEW 2 

Vienna NEW 7 

Danzica NEW 2 

Cork NEW 2 

Helsinki NEW 2 

Santander NEW 2 

Odessa NEW 2 

Tolosa NEW 2 

Katowice NEW 2 

Norimberga NEW 2 

Minorca NEW 2 

Cagliari NEW* 14 

Trapani NEW* 3 

Catania 21 

Bari 14 

Napoli 21 

Palermo 14 

Barcellona 10 

Londra Stansted 21 
   *spostata da Treviso  

 

VERONA ESTATE 2022  
Rotte Frequenze Settimanali 

Porto NEW 2 

Palma NEW 3 

Brindisi 3 

Birmingham 2 

Bari 7 

Cagliari 10 

Corfù 2 

Bruxelles Charleroi 3 



Catania 7 

Dublino 3 

Naploli 7 

Palermo 13 

Londra Stansted 5 

Lamezia 3 
 

 

 

 

TREVISO ESTATE 2022  
Rotte Frequenze Settimanali 

Lanzarote 1 

Malaga 3 

Alicante 2 

Brindisi 8 

Berlino 7 

Billund 2 

Bordeaux 2 

Bristol 4 

Budapest 3 

Parigi Beauvais 7 

Corfù 1 

Chania 2 

Bruxelles Charleroi 13 

Dublino 9 

Edimburgo 2 

Eindhoven 3 

East Midlands 2 

Fez 2 

Francoforte Hahn 2 

Ibiza 3 

Santorini 2 

Kiev 2 

Kos 2 

Cracovia 2 

Leopoli 2 

Manchester 4 

Malta 8 

Porto 2 

Bucharest 2 

Pafo 2 

Palma 3 

Poznan 2 

Praga 2 

Marrakech 2 

Rodi 2 

Riga 2 

Sibiu 2 

Suceava 2 

Salonicco 2 

Sofia 2 

Lamezia 8 

Siviglia 2 

Tenerife 2 

Tel Aviv 2 

Valencia 4 

Vilnius 2 

Varsavia Modlin 2 

Breslavia 2 
 

 


