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Vueling apre una base operativa presso 

l’Aeroporto di Firenze e introduce 4 nuovi voli 

diretti per Londra Heathrow, Copenaghen, 

Berlino e Amburgo 

A partire dalla prossima stagione estiva la compagnia aerea avrà un Airbus 

A319 basato a Firenze ed offrirà 160.000 nuovi posti verso 4 nuove 

destinazioni dirette, oltre alle 3 già operative (Barcellona, Madrid e Parigi) 

La compagnia aerea incrementa così le sue attività presso l’aeroporto di 

Firenze del 156% rispetto al 2012, anno in cui ha iniziato le proprie 

operazioni presso l’aeroporto toscano 

Firenze, 5 dicembre 2012 – Vueling, la compagnia aerea di nuova generazione, 

punta sull’Aeroporto di Firenze con l’apertura di una nuova base operativa, un 

Airbus A319 basato presso lo scalo toscano e l’introduzione di 4 nuove destinazioni 

dirette a partire dal prossimo 22 marzo, come hanno annunciato oggi l’Ing. Biagio 

Marinò, Amministratore delegato di AdF e Alex Cruz, CEO di Vueling.  

Londra Heathrow (con tariffe a partire da 39,99€), Copenaghen (da 49,99€), 

Berlino (da 39,99€) e Amburgo (da 39,99€) sono le 4 nuove destinazioni dirette a 

disposizione dei passeggeri in partenza dall’aeroporto toscano per la prossima 

stagione estiva. Le 4 nuove rotte offriranno un totale di 160.000 nuovi posti verso 

destinazioni del Nord Europa particolarmente attraenti per i passeggeri business ed 

andranno ad aggiungersi ai voli diretti per Barcellona, Parigi e Madrid già a 

disposizione dei passeggeri in partenza dall’aeroporto toscano.  

L’offerta totale da Firenze sarà quindi di 315.360 posti verso 7 destinazioni dirette 

(Barcellona, Parigi, Madrid, Londra Heathrow, Copenaghen, Berlino e Amburgo), 5 

delle quali non connesse in modo diretto da altre compagnie. In particolare i voli da 

Firenze per Barcellona, Londra Heathrow e Parigi Orly saranno operativi 

quotidianamente, mentre i collegamenti per Copenaghen e Berlino Tegel saranno 

attivi 4 volte a settimana. I passeggeri che vorranno raggiungere Amburgo e Madrid 

avranno invece a disposizione 3 voli a settimana.  

La crescita di Vueling per il 2013 presso l’aeroporto toscano rappresenta un 

incremento del 156% rispetto al 2012, anno in cui la compagnia aerea ha offerto un 

totale di 122.952 posti da marzo ad ottobre. In generale, per il 2013 Vueling sta 

puntando a crescere in nuovi mercati quali Germania e Danimarca, Paesi in cui ha 

iniziato le proprie operazioni lo scorso anno e che mostrano un importante 

potenziale di crescita sia per i passeggeri business che per coloro che viaggiano per 

turismo. 
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L’Aeroporto toscano rappresenta la seconda base operativa in Italia di Vueling che 

si aggiunge a Roma Fiumicino e ad altre 11 in Europa (9 in Spagna e 2 

internazionale ad Amsterdam - Schiphol). 

“L’aeroporto di Firenze ricopre un ruolo di primaria importanza nel piano di crescita 

di Vueling in Italia e in Europa, abbiamo creduto molto nello scalo toscano fin 

dall’inizio delle nostre operazioni il 25 marzo 2012”, ha dichiarato Alex Cruz, CEO di 

Vueling. "Grazie all’apertura della nuova base, i passeggeri in partenza da Firenze 

avranno a disposizione 4 nuovi voli diretti per raggiungere destinazioni di grande 

interesse internazionale”. 

Per l’Ing. Biagio Marinò, Amministratore delegato di AdF, “l’obiettivo raggiunto è 

importante ed è frutto di un intenso lavoro congiunto iniziato all’indomani dell’avvio 

delle rotte aperte a marzo di Barcellona, Madrid e Parigi.”  

“Oggi annunciamo queste quattro nuove rotte ed un aereo a base a Firenze. Va 

dato atto in questo senso a Vueling per aver creduto nelle potenzialità del nostro 

territorio e nella nostra struttura aeroportuale, ancorché priva al momento di quella 

nuova pista che oltre a garantire una migliore continuità operativa contribuisce a 

quello sviluppo atteso.” 

“Un particolare ringraziamento - esprime infine l’Ing. Marinò – va rivolto a Regione 

Toscana, Camera di Commercio di Firenze e Confindustria Firenze per il fattivo 

supporto al progetto che sarà promosso attraverso un’adeguata promozione del 

territorio nelle città di destinazione.” 

“Excellence class”, il servizio dedicato ai passeggeri business 

Vueling ha recentemente incrementato l’offerta dedicata ai passeggeri business con 

l’introduzione della nuova “Excellence Class” che, a prezzi molto competitivi, 

garantisce ai passeggeri business massima flessibilità, rapidità e convenienza. 

Prevede posti a sedere in una cabina differenziata, l’accesso alle VIP lounges, 

imbarco prioritario, poggiatesta ergonomici, snack a bordo, massima flessibilità nel 

cambio di volo e punti extra per i programmi fedeltà. I miglioramenti apportati alla 

business class fanno parte di un significativo cambiamento messo in atto dalla 

compagnia aerea la quale ha rinnovato la propria immagine con l’obiettivo di 

trasmettere l’esperienza e l’importanza della compagnia, senza rinunciare allo 

spirito innovativo che da sempre la caratterizzano.  

I nuovi voli da Firenze:  

LONDRA HEATHROW 
 (63.072 posti) 

FIRENZE – LONDRA 
HEATHROW 

LONDRA HEATHROW - 
FIRENZE 

 Partenza Arrivo Partenza Arrivo 

GIORNALIERO 14:15h 15:40h 16:35h 19:35h 

COPENAGHEN (36.000 posti) FIRENZE - COPENAGHEN COPENAGHEN - FIRENZE 

 Partenza Arrivo Partenza Arrivo 
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SABATO/DOMENICA 07:00h 09:10h 09:45h 12:00h 

MARTEDI’/GIOVEDI’ 12:40h 14:50h 15:25h 17:40h 

BERLINO (36.000 posti) FIRENZE - BERLINO BERLINO - FIRENZE 

 Partenza Arrivo Partenza Arrivo 

LUN/MERC/VEN/DOM 13:45h 15:35h 16:15h 18:10h 

AMBURGO (27.072 posti) FIRENZE - AMBURGO AMBURGO - FIRENZE 

 Partenza Arrivo Partenza Arrivo 

MARTEDI/GIOVEDI 07:15h 09:20h 09:55h 11:50h 

SABATO 12:50h 14:55h 15:30h 17:25h 

 

*I biglietti aerei sono già disponibili sul sito ufficiale www.vueling.com, sul sito mobile m.vueling.com, 

presso le agenzie di viaggi, chiamando il centro prenotazioni al numero 899 399 888 e attraverso le 

nuove applicazioni per iPhone ed Android. 

Vueling in Italia 

La compagnia ha iniziato le proprie operazioni in Italia nel dicembre 2004 

collegando Fiumicino e Malpensa con Barcellona e Valencia con Milano. La rilevanza 

del mercato italiano è via via cresciuta a partire dall’inaugurazione del volo 

Barcellona-Venezia nell’aprile 2006. Durante l’estate 2013 la compagnia sarà 

presente in 13 città italiane (Roma, Milano, Venezia, Firenze, Napoli, Palermo, Pisa, 

Genova, Verona, Bari, Catania, Torino e Bologna). 

 

http://www.vueling.com/

