VOLOTEA INAUGURA IL 3 LUGLIO LA NUOVA ROTTA
VENEZIA-LOURDES
Al via domenica il nuovo collegamento per la nota meta di pellegrinaggio,
operato da Venezia esclusivamente da Volotea,
disponibile con 2 frequenze settimanali

Venezia, 01 luglio 2022 - Volotea, la compagnia aerea low-cost che collega tra loro città di medie
dimensioni e capitali europee, inaugura domenica 3 luglio il nuovo collegamento in partenza da
Venezia alla volta di Lourdes, continuando così a sostenere la ripresa del settore turistico. La nuova
rotta verso la nota località occitana, con 2 frequenze settimanali, ogni giovedì e domenica, è operata
in esclusiva da Volotea.
Grazie all’avvio della nuova tratta per Lourdes, i passeggeri in partenza dal Marco Polo possono ora
raggiungere comodamente una delle più importanti mete di pellegrinaggio in Europa, sede
del Santuario di Nostra Signora di Lourdes. Questo nuovo volo Venezia-Lourdes riconferma
l’impegno di Volotea nell’offrire un ventaglio di destinazioni sempre più ampio a tutti i
passeggeri veneti. Fin dal 2012, infatti, il vettore ha puntato fortemente su Venezia e sul
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Veneto: il Marco Polo è stato la prima base operativa di Volotea in Italia e, nel 2021, il primo Aeroporto in
Europa a ospitare i nuovi aeromobili A320 del vettore spagnolo.
“La nostra proposta presso lo scalo di Venezia continua ad ampliarsi e, dopo l’annuncio dei nuovi
collegamenti per Nizza e Lille che prenderanno il via dal prossimo autunno, siamo felici di inaugurare,
domenica 3 luglio, la nuova rotta alla volta di Lourdes, offrendo ai passeggeri veneti l’opportunità di
raggiungere comodamente una delle principali mete di pellegrinaggio religioso. Quello spirituale rappresenta
una quota significativa dell’intero comparto turistico e, dopo le restrizioni della pandemia, la ripresa passa
anche da questo tipo di viaggio: Volotea è orgogliosa di poter sostenerne il rilancio del settore nella sua
globalità” – ha dichiarato Valeria Rebasti, Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea.
Presso lo scalo di Venezia, l’offerta di Volotea prevede un totale di ben 33 rotte, 9 domestiche –
Alghero, Brindisi, Cagliari, Catania, Lampedusa, Napoli, Olbia, Palermo e Pantelleria - e 24 all’estero – ben
11 verso la Grecia, grazie ai collegamenti per Atene, Cefalonia, Heraklion/Creta, Kalamata (novità 2022),
Karpatos, Mykonos, Preveza/Lefkada, Samos, Santorini, Skiathos e Zante, e 7 in Francia, con i voli per
Lourdes (novità 2022), Bordeaux, Lille (novità 2022), Lione, Marsiglia, Nantes e Nizza (novità 2022), 3 verso
Spagna, con le rotte alla volta di Bilbao, Malaga e Saragoza, e infine 1 tratta verso la Croazia a Spalato, 1
per la Germania ad Hannover e 1 verso il Lussemburgo.
In occasione del decimo anniversario della compagnia, Volotea ha presentato Lázaro Ros il velivolo
commemorativo che prende il nome da uno dei soci fondatori della low-cost. La nuova livrea, realizzata con
una palette di colori metallici, aggiunge al velivolo un tocco futuristico e celebra questo importante traguardo
guardando, al tempo stesso, al futuro di Volotea e dell’intero mondo dell’aviazione.
Tutte le rotte Volotea sono disponibili sul sito www.volotea.com e nelle agenzie di viaggio.
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Volotea è stata fondata nel 2011 da Carlos Muñoz e Lázaro Ros, precedentemente fondatori di Vueling, ed è una delle compagnie aeree
indipendenti che sta crescendo più velocemente in Europa. Anno dopo anno, ha visto crescere la sua flotta, le rotte operate e l’offerta di posti in
vendita. Dall’avvio delle sue attività, Volotea ha trasportato oltre 40 milioni di passeggeri in Europa.
Volotea ha al momento le proprie basi in 18 capitali europee di medie dimensioni: Asturie, Atene, Bilbao, Bordeaux, Cagliari, Amburgo, Lille
(inaugurata ad aprile 2022), Lione (aperta nel 2021), Lourdes (che sarà inaugurata a luglio 2022), Marsiglia, Nantes, Olbia, Napoli, Palermo,
Strasburgo, Tolosa, Venezia e Verona. Volotea collega oltre 100 città in 16 Paesi: tra questi anche la Danimarca, collegata con l’Italia da maggio
2022 e l’Algeria connessa con la Francia da dicembre 2021.
La compagnia aerea opererà con una flotta di 41 aeromobili nel 2022, rispetto ai 36 dell'estate 2019. In termini di volume, Volotea aumenterà la
sua capacità di posti di quasi il 39% rispetto al 2019, quando la compagnia aerea ha messo in vendita 8 milioni di biglietti, evidenziando la forte
domanda latente delle città medie nei mercati europei. La compagnia aerea prevede, inoltre, di aumentare la propria forza lavoro in tutti i mercati.
A giugno 2021, Volotea aveva più di 1.400 dipendenti ed entro il 2022 la compagnia aerea prevede di avere più di 1.600 dipendenti in tutta
Europa.
Volotea è diventata un vettore full Airbus nel 2021, con il rinnovo di parte della sua flotta con aeromobili del produttore europeo. La compagnia,
che aveva previsto di raggiungere questo obiettivo nel 2023, ha anticipato i suoi piani, ottimizzando i costi per i prossimi 2-3 anni e incrementando
la sua offerta a livello di network, grazie ad aeromobili con una maggiore capacità di trasporto e con un raggio di volo più lungo.
Dal 2012, Volotea ha realizzato oltre 50 azioni improntate alla sostenibilità, grazie a queste ha ridotto la sua impronta di carbonio per chilometro
passeggero di oltre il 41%. Nel 2021, Volotea ha iniziato volontariamente a compensare il 5% delle sue emissioni totali di CO2 nell'atmosfera,
fino a raggiungere il 25% della sua impronta di carbonio nel 2025. Nel 2022, la compagnia aerea ha introdotto per la prima volta i carburanti
sostenibili per alimentare i propri aeromobili e collaborerà con i settori manifatturiero e industriale affinché questi carburanti – attualmente di
difficile accessibilità – possano essere sviluppati e diffusi nel più breve tempo possibile.
Volotea è stata eletta “Europe's Leading Low-cost Airline” ai World Travel Awards 2021, i premi più prestigiosi del settore che riconoscono
l'eccellenza dell'industria dei trasporti e del turismo in tutto il mondo.
Per maggiori informazioni: https://www.volotea.com/it/sala-stampa
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