
 

 

WIZZ AIR APRE UFFICIALMENTE IL NUOVO COLLEGAMENTO TRA 

VENEZIA E YEREVAN 

 

Venezia, 12 gennaio 2023: Wizz Air, terza compagnia aerea in Italia e compagnia più 
sostenibile a livello globale*, ha inaugurato oggi il suo primo volo dall'aeroporto Marco Polo 

di Venezia all'aeroporto Zvartnots di Yerevan, in Armenia. La nuova rotta rafforza 
ulteriormente la presenza di Wizz Air nella sua base veneziana. La rotta sarà servita da voli 
bisettimanali. I biglietti per la nuova rotta sono disponibili sul sito di Wizz Air e tramite l'app 

WIZZ a partire da 24,99 euro. 
 
A partire da oggi, i viaggiatori in partenza da Venezia possono volare verso l'elegante capitale 

dell'Armenia e sperimentare la bellezza e la storia della "Città Rosa". Ai passeggeri 

provenienti dall'Armenia Wizz Air offre l'opportunità di esplorare l'unica "Città dei canali" 

italiana, nota per i suoi numerosi ponti,  i giri in gondola, le strade autentiche e i carnevali.  

 
Oltre a tariffe incredibilmente basse e a un'esperienza di volo completamente 
personalizzabile, Wizz Air offre ai viaggiatori un'elevata flessibilità grazie al servizio WIZZ 

Flex. Aggiungendolo alla loro prenotazione i passeggeri hanno un ulteriore livello di 

protezione e possono scegliere di viaggiare in una data diversa o verso una destinazione 
diversa, oltre ad avere la possibilità di cancellare il loro volo fino a 3 ore prima della partenza 
senza alcuna tassa e ottenere il 100% della tariffa originale immediatamente rimborsato in 
credito aereo. 
 

Tamara Nikiforova, Corporate Communications Manager di Wizz Air, ha dichiarato: “Wizz 

Air continua a impegnarsi per offrire ai suoi passeggeri nuove rotte interessanti e opportunità 

di viaggio a basso costo per esplorare l'Europa e oltre. Siamo entusiasti che la nostra 

partnership di successo con l'Aeroporto Internazionale Marco Polo di Venezia, il Gruppo SAVE 

e l'Aeroporto Internazionale Zvartnots di Yerevan, abbia portato al nuovo collegamento tra 

Italia e Armenia. Siamo entusiasti di questa nuova aggiunta alla nostra rete di rotte da Venezia 

e non vediamo l'ora di accogliere i passeggeri italiani e armeni a bordo della nostra giovane 

ed efficiente flotta, volando tra queste due città con incredibili attrazioni da visitare.” 

 

Camillo Bozzolo, Direttore Sviluppo Aviation Gruppo SAVE: “Nel 2023 Wizz Air rafforza la 

sua presenza nella base di Venezia, espandendo ulteriormente il portafoglio di offerta. 

Yerevan è la prima di una rosa di destinazioni di medio-lungo raggio che la compagnia andrà 

ad inaugurare nel 2023. Questo collegamento diretto è un’importante opportunità non solo 

per la comunità armena, presenza forte del nostro territorio che sta accogliendo con 

entusiasmo la notizia del volo, ma anche per i collegamenti legati al segmento business e lo 

sviluppo leisure.” 
 
Elisa De Berti, Vice Presidente Regione Veneto: “Il nuovo collegamento su Yerevan di Wizz 

Air consolida ulteriormente il ruolo strategico dell’aeroporto di Venezia e le relazioni 

economiche e culturali tra Veneto e Armenia, a conferma come la rete infrastrutturale della 

nostra Regione costituisca un importante hub che collega il Nord Est al resto d’Europa. 



 

Cogliamo con entusiasmo questo nuovo volo che andrà ad arricchire lo storico rapporto di 

amicizia e di collaborazione tra la città lagunare e l’Armenia” 
 
Sergey Avetisyan, General Manager di Zvartnots International Airport, ha continuato: 
“L'inaugurazione della nuova rotta Venezia-Yerevan è una buona notizia per i viaggiatori, 

poiché entrambe le destinazioni hanno qualcosa per tutti. Crediamo che questi nuovi voli 

rafforzeranno le connessioni culturali ed economiche tra le due città. Ci auguriamo di vedere 

una maggiore diversità in termini di destinazioni. Ci congratuliamo con i nostri colleghi e 

auguriamo loro un volo sicuro.”  

 
Sisian Boghossian, Capo del Comitato per il Turismo del Ministero dell'Economia della 

Repubblica d'Armenia, ha aggiunto: "Siamo entusiasti di avere una nuova rotta che collega 

Yerevan, in Armenia, a Venezia, in Italia, con Wizz Air. Questo nuovo volo diretto permetterà 

ai visitatori di raggiungere la destinazione desiderata in modo rapido, comodo e conveniente. 

L'Armenia è pronta ad accogliere un maggior numero di ospiti dall'Italia, in particolare da 

Venezia, per scoprire tutte le gemme nascoste che abbiamo da offrire. Siamo certi che questo 

nuovo volo invoglierà i visitatori a esplorare e scoprire l'Armenia, il Sentiero Nascosto." 

 

 

LA NUOVA ROTTA WIZZ AIR DA VENEZIA 

 

DESTINAZIONE 

 

FREQUENZA 

 

PARTENZA 

TARIFFE A 

PARTIRE DA** 

VENEZIA - YEREVAN giovedì, sabato 12 gennaio 2023 24.99 EUR 

 

*Secondo il CAPA - Centre for Aviation Awards for Excellence 2022 
**Prezzo di sola andata, incluse le spese amministrative. È incluso un bagaglio a mano (max. 40x30x20 cm). Il trolley e ogni 
bagaglio registrato sono soggetti a tariffe aggiuntive. Il prezzo si applica solo alle prenotazioni effettuate su wizzair.com e 
sull'app mobile WIZZ. Il numero di posti a prezzi indicati è limitato. 
 

– 

 
Wizz Air     

Wizz Air, la compagnia aerea europea ultra low cost in più rapida crescita e più sostenibile a livello globale, opera 
con una flotta di 177 aeromobili Airbus A320 e A321. Un team di professionisti dell'aviazione offre un servizio 
superiore e tariffe molto basse, rendendo Wizz Air la scelta preferita da oltre 27,1 milioni di passeggeri nell'anno 
finanziario F22 conclusosi il 31 marzo 2022. Wizz Air è quotata alla Borsa di Londra con il simbolo WIZZ. La 
compagnia è stata recentemente annoverata tra le prime dieci compagnie aeree più sicure al mondo da 
airlineratings.com, l'unica agenzia di valutazione della sicurezza e dei servizi al mondo, e Compagnia aerea 
dell'anno 2020 da ATW, l'onorificenza più ambita che una compagnia aerea o un privato possano ricevere, che 
riconosce gli individui e le organizzazioni che si sono distinti per le prestazioni eccezionali, l'innovazione e il 
servizio superiore. Wizz Air è stata inoltre insignita del titolo di "Compagnia aerea low cost più sostenibile" 
nell'ambito dei World Finance Sustainability Awards 2022 e di "Gruppo aereo dell'anno per la sostenibilità 
ambientale globale" dal CAPA - Centre for Aviation Awards for Excellence 2022. 
 
Contatti: 

 

Ufficio Stampa Wizz Air – Different 

Marina Fichera - Giuseppe Disanto, Wizz Air Press Office wizzair@differentglobal.com  



 

Tamara Nikiforova, Wizz Air Group communications@wizzair.com  

 
 

Follow us on Instagram: @wizzair 

Follow us on Facebook: @wizzair 

Follow us on Twitter: @wizzair 

 

Note per la stampa: 

● Tutti i voli Wizz Air sono operati con velivoli Airbus A320 da 180 posti, velivoli A321 da 230 posti, 
velivoli Airbus A320neo da 186 posti e velivoli Airbus A321neo da 239 posti. 

● Per ulteriori informazioni sulle misure sanitarie e igieniche migliorate, vedere qui. 
● Per immagini gratuite di aeromobili, equipaggi e libreria dei loghi, visitare https://wizzair.com/it-

it/info-servizi/chi-siamo/ufficio-stampa/ 


