
               

 

 

 

 

 

WIZZ AIR CONTINUA LA SUA ESPANSIONE IN ITALIA CON L'APERTURA DELLA SUA WIZZ AIR CONTINUA LA SUA ESPANSIONE IN ITALIA CON L'APERTURA DELLA SUA WIZZ AIR CONTINUA LA SUA ESPANSIONE IN ITALIA CON L'APERTURA DELLA SUA WIZZ AIR CONTINUA LA SUA ESPANSIONE IN ITALIA CON L'APERTURA DELLA SUA SETTIMASETTIMASETTIMASETTIMA    

BASE A VENEZIABASE A VENEZIABASE A VENEZIABASE A VENEZIA    CON CON CON CON 2 AEREI DI BASE E 16 NUOVE ROTTE2 AEREI DI BASE E 16 NUOVE ROTTE2 AEREI DI BASE E 16 NUOVE ROTTE2 AEREI DI BASE E 16 NUOVE ROTTE    

 

Venezia, 6 ottobre 2021:Venezia, 6 ottobre 2021:Venezia, 6 ottobre 2021:Venezia, 6 ottobre 2021: Wizz Air, la compagnia aerea in più rapida crescita in Europa, ha ha ha ha 

annunciato oggi l'apertura della sua settima base italiana, all'aeroporto Marco Polo di Venezia.annunciato oggi l'apertura della sua settima base italiana, all'aeroporto Marco Polo di Venezia.annunciato oggi l'apertura della sua settima base italiana, all'aeroporto Marco Polo di Venezia.annunciato oggi l'apertura della sua settima base italiana, all'aeroporto Marco Polo di Venezia. 

Con 2 aeromobili Airbus A321neo in uno dei mercati aerei più importanti d'Italia, e con il lancio Con 2 aeromobili Airbus A321neo in uno dei mercati aerei più importanti d'Italia, e con il lancio Con 2 aeromobili Airbus A321neo in uno dei mercati aerei più importanti d'Italia, e con il lancio Con 2 aeromobili Airbus A321neo in uno dei mercati aerei più importanti d'Italia, e con il lancio 

di 4 nuovi servizi nazionali e 12 destinazioni internazionali verso 9 paesi, Wizz Air continua a di 4 nuovi servizi nazionali e 12 destinazioni internazionali verso 9 paesi, Wizz Air continua a di 4 nuovi servizi nazionali e 12 destinazioni internazionali verso 9 paesi, Wizz Air continua a di 4 nuovi servizi nazionali e 12 destinazioni internazionali verso 9 paesi, Wizz Air continua a 

far crescere la sua offerta italiana far crescere la sua offerta italiana far crescere la sua offerta italiana far crescere la sua offerta italiana per fornire ai passeggeri un'ampia varietà di destinazioni. I 

posti per le nuove rotte possono già essere prenotati su wizzair.com o sull'app della compagnia 

aerea a partire da EUR 9,99*.   

Wizz Air ha iniziato a operare in Italia nel 2004, e da allora ha trasportato oltre 40 milWizz Air ha iniziato a operare in Italia nel 2004, e da allora ha trasportato oltre 40 milWizz Air ha iniziato a operare in Italia nel 2004, e da allora ha trasportato oltre 40 milWizz Air ha iniziato a operare in Italia nel 2004, e da allora ha trasportato oltre 40 milioni di ioni di ioni di ioni di 

passeggeri da e per l'Italia sulle sue oltre 200 rotte.passeggeri da e per l'Italia sulle sue oltre 200 rotte.passeggeri da e per l'Italia sulle sue oltre 200 rotte.passeggeri da e per l'Italia sulle sue oltre 200 rotte. Wizz Air è impegnata a continuare a 

sviluppare il suo network e a rendere i viaggi accessibili a un numero sempre maggiore di 

persone.  

L'istituzione della più recente base di Wizz AirL'istituzione della più recente base di Wizz AirL'istituzione della più recente base di Wizz AirL'istituzione della più recente base di Wizz Air all'aeroporto Marco Polo di Venezia, che segue 

l'apertura di sei basi (Milano Malpensa, Catania, Palermo, Bari, Napoli e Roma Fiumicino) della 

compagnia aerea in Italia in un solo anno, sottolinea l'impegno di Wizz Air verso il paese.sottolinea l'impegno di Wizz Air verso il paese.sottolinea l'impegno di Wizz Air verso il paese.sottolinea l'impegno di Wizz Air verso il paese. Non Non Non Non 

solo l'apertura di questsolo l'apertura di questsolo l'apertura di questsolo l'apertura di questa nuova base a Venezia porterà maggiore crescita economica alla a nuova base a Venezia porterà maggiore crescita economica alla a nuova base a Venezia porterà maggiore crescita economica alla a nuova base a Venezia porterà maggiore crescita economica alla 

regione, ma creerà anche oltre 70 nuovi posti di lavoro diretti con la compagnia aerea e oltre regione, ma creerà anche oltre 70 nuovi posti di lavoro diretti con la compagnia aerea e oltre regione, ma creerà anche oltre 70 nuovi posti di lavoro diretti con la compagnia aerea e oltre regione, ma creerà anche oltre 70 nuovi posti di lavoro diretti con la compagnia aerea e oltre 

800 posti di lavoro nell'indotto**800 posti di lavoro nell'indotto**800 posti di lavoro nell'indotto**800 posti di lavoro nell'indotto**. I 2 Airbus A321neo supporteranno le operazioni di 16 rotte I 2 Airbus A321neo supporteranno le operazioni di 16 rotte I 2 Airbus A321neo supporteranno le operazioni di 16 rotte I 2 Airbus A321neo supporteranno le operazioni di 16 rotte 

veveveverso Cagliari, Napoli, Lamezia Terme, Lampedusa, Casablanca, Reykjavik, Mykonos, Santorini, rso Cagliari, Napoli, Lamezia Terme, Lampedusa, Casablanca, Reykjavik, Mykonos, Santorini, rso Cagliari, Napoli, Lamezia Terme, Lampedusa, Casablanca, Reykjavik, Mykonos, Santorini, rso Cagliari, Napoli, Lamezia Terme, Lampedusa, Casablanca, Reykjavik, Mykonos, Santorini, 

Fuerteventura, Tenerife, Palma di Maiorca, Tallinn, Londra Luton, Tel Aviv, Praga, Sharm el Fuerteventura, Tenerife, Palma di Maiorca, Tallinn, Londra Luton, Tel Aviv, Praga, Sharm el Fuerteventura, Tenerife, Palma di Maiorca, Tallinn, Londra Luton, Tel Aviv, Praga, Sharm el Fuerteventura, Tenerife, Palma di Maiorca, Tallinn, Londra Luton, Tel Aviv, Praga, Sharm el 

Sheikh. L'ampio network di Wizz Air su Venezia sosterrà il turismo localeSheikh. L'ampio network di Wizz Air su Venezia sosterrà il turismo localeSheikh. L'ampio network di Wizz Air su Venezia sosterrà il turismo localeSheikh. L'ampio network di Wizz Air su Venezia sosterrà il turismo locale, porterà più capitale , porterà più capitale , porterà più capitale , porterà più capitale 

alla regione e collegherà Venezia con 3 nuove ed eccitanti destinazioni, attualmente non alla regione e collegherà Venezia con 3 nuove ed eccitanti destinazioni, attualmente non alla regione e collegherà Venezia con 3 nuove ed eccitanti destinazioni, attualmente non alla regione e collegherà Venezia con 3 nuove ed eccitanti destinazioni, attualmente non 

servite, come Reykjavik, Tallinn e Fuerteventura.servite, come Reykjavik, Tallinn e Fuerteventura.servite, come Reykjavik, Tallinn e Fuerteventura.servite, come Reykjavik, Tallinn e Fuerteventura. Wizz Air opera già 10 servizi dall'aeroporto 

Marco Polo di Venezia verso Catania, Tirana, Chisinau, Skopje, Bucarest, Cluj-Napoca, Iasi, 

Timisoara, San Pietroburgo e Kyiv Zhulyany. 

    

 



               

 

 

 

 

 

Wizz Air ha recentemente lanciato il suo Wizz Air Discount Club nazionale italiano. L'iscrizione 

per 12 mesi offre ai viaggiatori uno sconto garantito sul prezzo del biglietto di tutti i voli Wizz 

Air nazionali italiani superiori a 14.99€, oltre a uno sconto di 2€ per WIZZ Priority (soggetto a 

disponibilità). L'iscrizione al Domestic Wizz Air Discount Club parte da soli 19.99€ all'anno. 

 

Wizz Air è una compagnia aerea con rating di credito investment grade, con una flotta di età Wizz Air è una compagnia aerea con rating di credito investment grade, con una flotta di età Wizz Air è una compagnia aerea con rating di credito investment grade, con una flotta di età Wizz Air è una compagnia aerea con rating di credito investment grade, con una flotta di età 

media di 5,4 anni che comprende i più efficienti e sostenibili Airbus A32media di 5,4 anni che comprende i più efficienti e sostenibili Airbus A32media di 5,4 anni che comprende i più efficienti e sostenibili Airbus A32media di 5,4 anni che comprende i più efficienti e sostenibili Airbus A320 e Airbus A320neo a 0 e Airbus A320neo a 0 e Airbus A320neo a 0 e Airbus A320neo a 

corridoio singolo attualmente disponibili.corridoio singolo attualmente disponibili.corridoio singolo attualmente disponibili.corridoio singolo attualmente disponibili. La compagnia si impegna a proteggere i siti del 

patrimonio mondiale di Venezia volando con gli aerei a corridoio singolo più efficienti gli aerei a corridoio singolo più efficienti gli aerei a corridoio singolo più efficienti gli aerei a corridoio singolo più efficienti 

attualmente disponibili, che emettono il 50% in meno di attualmente disponibili, che emettono il 50% in meno di attualmente disponibili, che emettono il 50% in meno di attualmente disponibili, che emettono il 50% in meno di rumore e consumano il 20% in meno rumore e consumano il 20% in meno rumore e consumano il 20% in meno rumore e consumano il 20% in meno 

di carburante.di carburante.di carburante.di carburante. A sostegno della dedizione alla sostenibilità, la compagnia aerea opera in Italia 

una flotta molto giovane la cui età media è di soli 0,9 anni. Wizz Air ha il più grande portafoglio Wizz Air ha il più grande portafoglio Wizz Air ha il più grande portafoglio Wizz Air ha il più grande portafoglio 

ordini di oltre 250 aeromordini di oltre 250 aeromordini di oltre 250 aeromordini di oltre 250 aeromobili della modernissima famiglia Airbus A320neo che permetterà alla obili della modernissima famiglia Airbus A320neo che permetterà alla obili della modernissima famiglia Airbus A320neo che permetterà alla obili della modernissima famiglia Airbus A320neo che permetterà alla 

compagnia aerea di ridurre ulteriormente la sua impronta ambientale del 25% per ogni compagnia aerea di ridurre ulteriormente la sua impronta ambientale del 25% per ogni compagnia aerea di ridurre ulteriormente la sua impronta ambientale del 25% per ogni compagnia aerea di ridurre ulteriormente la sua impronta ambientale del 25% per ogni 

passeggero fino al 2030.passeggero fino al 2030.passeggero fino al 2030.passeggero fino al 2030.    

 

Wizz Air ha dato il via a una nuova era di viaggi igienizzati in tutta la sua rete, con misure 

igieniche potenziate per garantire la salute e la sicurezza di passeggeri ed equipaggio.  Clicca 

qui per vedere il nuovo video di Wizz Air su salute e sicurezza. 

Parlando alla conferenza stampa, Robert Carey, presidente del gruppo Wizz ARobert Carey, presidente del gruppo Wizz ARobert Carey, presidente del gruppo Wizz ARobert Carey, presidente del gruppo Wizz Airiririr, ha detto: 

"Sono lieto di annunciare l'istituzione della base di Wizz Air all'aeroporto Marco Polo di Venezia. 

Questo passo rappresenta un’ulteriore importante pietra miliare per WIZZ e per i nostri 

passeggeri veneti. Con i nostri 16 nuovi servizi verso 9 paesi, che si aggiungono ai nostri 10 

servizi esistenti verso 7 paesi, stiamo dimostrando il nostro continuo impegno verso l'Italia, 

mentre facciamo crescere il nostro network nazionale e internazionale del Paese. I 2 nuovi aerei 

Airbus A321neo, moderni ed ecologicamente sostenibili e meno rumorosi del 50%, faranno sì 

che Wizz Air protegga le gemme di Venezia e delle zone limitrofe. Il nostro equipaggio non vede 

l'ora di accogliere con un sorriso i primi passeggeri a bordo dei nostri aerei". 

    

    



               

 

 

 

    

    

LE NUOVE ROTTE DI LE NUOVE ROTTE DI LE NUOVE ROTTE DI LE NUOVE ROTTE DI WIZZ AIRWIZZ AIRWIZZ AIRWIZZ AIR    DALL’AEREPORTO MARCO POLO DI VENEZIADALL’AEREPORTO MARCO POLO DI VENEZIADALL’AEREPORTO MARCO POLO DI VENEZIADALL’AEREPORTO MARCO POLO DI VENEZIA 

     

DESTINADESTINADESTINADESTINAZIONEZIONEZIONEZIONE    GIORNIGIORNIGIORNIGIORNI    TARIFFA BASE*TARIFFA BASE*TARIFFA BASE*TARIFFA BASE*    PARTENZAPARTENZAPARTENZAPARTENZA 

VENEZIA VENEZIA VENEZIA VENEZIA ––––    CAGLIARICAGLIARICAGLIARICAGLIARI    Martedì, giovedì, sabatoMartedì, giovedì, sabatoMartedì, giovedì, sabatoMartedì, giovedì, sabato 19.99 EUR 19.99 EUR 19.99 EUR 19.99 EUR     3 3 3 3 marzo marzo marzo marzo 2022202220222022 

VENEZIAVENEZIAVENEZIAVENEZIA    ––––    NAPNAPNAPNAPOLIOLIOLIOLI    Ogni giornoOgni giornoOgni giornoOgni giorno 19.99 EUR19.99 EUR19.99 EUR19.99 EUR    3 3 3 3 marzo marzo marzo marzo 2022202220222022 

VENEZIAVENEZIAVENEZIAVENEZIA    ––––    LAMEZIA TERMELAMEZIA TERMELAMEZIA TERMELAMEZIA TERME    Martedì, giovedì, sabatoMartedì, giovedì, sabatoMartedì, giovedì, sabatoMartedì, giovedì, sabato 9.99 EUR9.99 EUR9.99 EUR9.99 EUR    3 3 3 3 marzomarzomarzomarzo    2022202220222022 

VENEZIAVENEZIAVENEZIAVENEZIA    ––––    LAMPEDUSALAMPEDUSALAMPEDUSALAMPEDUSA    Mercoledì, domenicaMercoledì, domenicaMercoledì, domenicaMercoledì, domenica 19.99 EUR19.99 EUR19.99 EUR19.99 EUR    6 6 6 6 marzomarzomarzomarzo    2022202220222022 

VENEZIAVENEZIAVENEZIAVENEZIA    ––––    CASABLANCACASABLANCACASABLANCACASABLANCA    Lunedì, mercoledì, venerdìLunedì, mercoledì, venerdìLunedì, mercoledì, venerdìLunedì, mercoledì, venerdì 29.99 EUR29.99 EUR29.99 EUR29.99 EUR    4 4 4 4 marzomarzomarzomarzo    2022202220222022 

VENEZIAVENEZIAVENEZIAVENEZIA    ––––    REYKJAVIKREYKJAVIKREYKJAVIKREYKJAVIK    Martedì, sabatoMartedì, sabatoMartedì, sabatoMartedì, sabato 29.99 EUR29.99 EUR29.99 EUR29.99 EUR    2 2 2 2 aprileaprileaprileaprile    2022202220222022 

VENEZIAVENEZIAVENEZIAVENEZIA    ––––    MYKONOSMYKONOSMYKONOSMYKONOS    

    
Lunedì, mercoledì, venerdìLunedì, mercoledì, venerdìLunedì, mercoledì, venerdìLunedì, mercoledì, venerdì    19.99 EUR 19.99 EUR 19.99 EUR 19.99 EUR     1° giugno 1° giugno 1° giugno 1° giugno 2022202220222022    

VENEZIAVENEZIAVENEZIAVENEZIA    ––––    SANTORINISANTORINISANTORINISANTORINI    

    
Martedì, sabatoMartedì, sabatoMartedì, sabatoMartedì, sabato    19.99 EUR19.99 EUR19.99 EUR19.99 EUR    1° giugno1° giugno1° giugno1° giugno    2022202220222022    

VENEZIAVENEZIAVENEZIAVENEZIA    ––––    PALMA PALMA PALMA PALMA DI DI DI DI 

MAIORCAMAIORCAMAIORCAMAIORCA    

    

Lunedì, mercoledì, venerdìLunedì, mercoledì, venerdìLunedì, mercoledì, venerdìLunedì, mercoledì, venerdì    19.99 EUR19.99 EUR19.99 EUR19.99 EUR    1° giugno 1° giugno 1° giugno 1° giugno 2022202220222022    

VENEZIAVENEZIAVENEZIAVENEZIA    ––––    FUERTEVENTURAFUERTEVENTURAFUERTEVENTURAFUERTEVENTURA    

    
Martedì, sabatoMartedì, sabatoMartedì, sabatoMartedì, sabato    29.99 29.99 29.99 29.99 EUREUREUREUR    3 3 3 3 aaaaprilprilprilprile e e e 2022202220222022    

VENEZIAVENEZIAVENEZIAVENEZIA    ––––    TENERIFETENERIFETENERIFETENERIFE    

    
Lunedì, mercoledì, venerdìLunedì, mercoledì, venerdìLunedì, mercoledì, venerdìLunedì, mercoledì, venerdì    29.99 EUR29.99 EUR29.99 EUR29.99 EUR    31 31 31 31 ottobreottobreottobreottobre    2022202220222022    

VENEZIAVENEZIAVENEZIAVENEZIA    ––––    TALLINNTALLINNTALLINNTALLINN    

    
Lunedì, venerdìLunedì, venerdìLunedì, venerdìLunedì, venerdì    19.99 EUR19.99 EUR19.99 EUR19.99 EUR    4 4 4 4 mmmmararararzozozozo    2022202220222022    

VENEZIAVENEZIAVENEZIAVENEZIA    ––––    LONDLONDLONDLONDRARARARA    LUTONLUTONLUTONLUTON    
martedì, giovedì, sabato, martedì, giovedì, sabato, martedì, giovedì, sabato, martedì, giovedì, sabato, 

domenicadomenicadomenicadomenica    
14.99 EUR / 12.99 GBP14.99 EUR / 12.99 GBP14.99 EUR / 12.99 GBP14.99 EUR / 12.99 GBP    3 3 3 3 mmmmararararzozozozo    2022202220222022    

VENEZIAVENEZIAVENEZIAVENEZIA    ––––    TEL AVIVTEL AVIVTEL AVIVTEL AVIV    Martedì, sabatoMartedì, sabatoMartedì, sabatoMartedì, sabato    19.99 EUR / 79 ILS19.99 EUR / 79 ILS19.99 EUR / 79 ILS19.99 EUR / 79 ILS    2 2 2 2 aaaaprilprilprilprileeee    2022202220222022    

VENEZIAVENEZIAVENEZIAVENEZIA    ––––    PRAGPRAGPRAGPRAGAAAA    Lunedì, mercoledì, venerdìLunedì, mercoledì, venerdìLunedì, mercoledì, venerdìLunedì, mercoledì, venerdì        9.99 EUR / 259 CZK9.99 EUR / 259 CZK9.99 EUR / 259 CZK9.99 EUR / 259 CZK    1° aprile1° aprile1° aprile1° aprile    2022202220222022    

VENEZIAVENEZIAVENEZIAVENEZIA    ––––    SHARM EL SHEIKHSHARM EL SHEIKHSHARM EL SHEIKHSHARM EL SHEIKH    mamamamartedì, rtedì, rtedì, rtedì, sasasasabatobatobatobato    29.99 EUR / 35.99 USD29.99 EUR / 35.99 USD29.99 EUR / 35.99 USD29.99 EUR / 35.99 USD    
1° novembre1° novembre1° novembre1° novembre    

2022202220222022    

 

    

    

    

    

    



               

 

 

 

    

    

************ 

A proposito di A proposito di A proposito di A proposito di WizzWizzWizzWizz    AirAirAirAir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Wizz Air, la compagnia aerea low-cost europea in più rapida crescita, gestisce una flotta di 143 aerei Airbus A320 e A321. Un team 

di professionisti dell'aviazione dedicati offre un servizio superiore e tariffe molto basse, rendendo Wizz Air la scelta preferita di 10,2 

milioni di passeggeri nell'anno finanziario conclusosi il 31 marzo 2021. Wizz Air è quotata alla Borsa di Londra con il ticker WIZZ. La 

compagnia è stata recentemente nominata una delle dieci compagnie aeree più sicure al mondo da airlineratings.com, l'unica 

agenzia di valutazione della sicurezza e dei prodotti al mondo, e 2020 Airline of the Year da ATW, l'onore più ambito che una 

compagnia aerea o un individuo possa ricevere, e una compagnia più sostenibile nel settore aereo nel 2021 da World Finance 

Magazine. 

 

* Prezzo di sola andata, inclusa la tassa amministrativa. Un bagaglio a mano (max: 40x30x20cm) è incluso. Il trolley e ogni pezzo di 

bagaglio registrato sono soggetti a costi aggiuntivi. Il prezzo si applica solo alle prenotazioni effettuate su wizzair.com e sull'app 

mobile WIZZ. Il numero di posti ai prezzi indicati è limitato. 

 

**ACI suggerisce la creazione di 750 posti di lavoro nelle industrie associate per ogni 1 milione di passeggeri 

    

Per maggiori informazioni:Per maggiori informazioni:Per maggiori informazioni:Per maggiori informazioni: 

Chandra Fontanari, Wizz Air Press Office; wizzair@differentglobal.com 

Andras Rado, Wizz Air Group, communications@wizzair.com  

Follow us on Instagram: @wizzair 

  Follow us on Facebook: @wizzair 

    Follow us on Twitter: @wizzair 

    

    

Note per I giornalisti: 

● Tutti i voli Wizz Air sono operati con aerei Airbus A320 da 180 posti e A321 da 230 posti e Airbus A320neo da 186 posti e 

Airbus A321neo da 239 posti 

● Wizz Air ha introdotto una serie di misure igieniche rafforzate che comprendono: l'equipaggio di cabina e i passeggeri 

devono indossare maschere facciali, l'equipaggio di cabina deve indossare guanti, gli acquisti a bordo sono incoraggiati ad 

essere effettuati con pagamento contactless, i passeggeri sono invitati a seguire misure di allontanamento fisico e tutti gli 

acquisti sono incoraggiati ad essere effettuati online prima del volo. 



               

 

 

 

● I filtri HEPA su tutti gli aerei Wizz Air filtrano già il 99,97% dei virus e dei batteri dall'aria e tutti gli aerei sono regolarmente 

sottoposti a un processo di disinfezione leader nel settore con una soluzione antivirale e, seguendo il rigoroso programma  

 

di pulizia giornaliero di WIZZ, tutti gli aerei della compagnia aerea sono ulteriormente disinfettati durante la notte con la 

stessa soluzione antivirale. 

● Per maggiori informazioni sulle misure igieniche e sanitarie rafforzate, vedere qui. 

● Per immagini gratuite di aeromobili, equipaggi e libreria di loghi, visitare https://wizzair.com/it-it/info-servizi/chi-

siamo/ufficio-stampa/ 

 


