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VOLOTEA: GRANDE SUCCESSO PER LA FIRENZE-CATANIA. 
 FREQUENZE EXTRA NEL PERIODO ESTIVO 

Dal	  6	  giugno	  al	  27	  settembre	  previsti	  voli	  aggiuntivi	  tra	  Toscana	  e	  Sicilia	  

Firenze, 19 febbraio 2013 – Volotea, la compagnia aerea low-cost che collega città di medie e piccole 
dimensioni, investe sulla nuova rotta Firenze-Catania, che debutterà ufficialmente il prossimo 27 marzo. Dato 
l’ottimo feedback in termini di prenotazioni, nel periodo estivo saranno previsti collegamenti extra tra le due 
città, che si andranno ad aggiungere al calendario settimanale già annunciato dalla low cost. 

Le frequenze supplementari saranno operate secondo il seguente calendario, sia in andata sia in ritorno: 

- Dal 06/06 al 20/06: giovedì. 

- Dal 21/06 al 16/07: martedì e venerdì. 

- Dal 23/07 al 05/09: martedì e giovedì. 

- Dal 13/09 al 27/09: venerdì. 

“Con questa iniziativa Volotea dimostra ancora una volta grande attenzione per i propri passeggeri – afferma 
Valeria Rebasti, Italian Commercial Country Manager di Volotea – Abbiamo deciso di aumentare il numero di 
collegamenti tra Firenze e Catania, per soddisfare così le esigenze di chi ha manifestato particolare 
apprezzamento per la tratta, attraverso il call center e i nostri profili social. La rotta, che sarà inaugurata il 
prossimo 27 marzo, segna l’avvio delle nostre operazioni in Toscana. E per prepararci al meglio a questo 
evento abbiamo organizzato, in collaborazione con l’Aeroporto di Firenze, un incontro con gli agenti di 
viaggio oggi, martedì 19 febbraio, presso il Terminal Partenze dello scalo fiorentino: un’occasione per 
presentare alle ADV il ricco pacchetto di offerte firmato Volotea e illustrare le modalità di prenotazione sui 
GDS e sul sito web dedicato alle agenzie www.volotea.com/it/agenzie”.  

Tutti i biglietti Volotea sono in vendita sul sito www.volotea.com, nelle agenzie di viaggio e attraverso il call-
center all’895 895 4404 con tariffe a partire da 19,99 Euro a tratta, tasse aeroportuali incluse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLOTEA è la nuova compagnia aerea low-cost, affidabile, puntuale e confortevole che collega città di medie e piccole dimensioni, spesso prive di voli diretti ed economici. Volotea offre voli 
a tariffe low-cost, assicurando una piacevole esperienza di viaggio, con personale cortese, posti assegnati e la comodità di un aereo spazioso come il Boeing 717 configurato con solo 5 posti 
per fila (2+3). Volotea è presente in 19 aeroporti italiani: Alghero, Ancona, Brindisi, Bari, Cagliari, Catania, Crotone, Firenze, Genova, Lamezia Terme, Lampedusa, Napoli, Olbia, Palermo, 
Pantelleria, Reggio Calabria, Trieste, Verona e Venezia. Le sue basi operative a livello europeo sono presso gli aeroporti “Marco Polo” di Venezia, “Falcone Borsellino” di Palermo, “Nantes 
Atlantique” di Nantes e “Mérignac” di Bordeaux. I biglietti possono essere acquistati sul sito web (www.volotea.com), chiamando il call center all’895 895 4404 o in agenzia di viaggio. 
Particolare cura è dedicata al servizio ai passeggeri in tutte le fasi del viaggio, sia a terra sia a bordo. 

 


