
 

 

 

Vueling lancia la rotta Firenze–Catania a partire 

dal prossimo 27 ottobre 

Il nuovo collegamento sarà operativo 9 volte a settimana con un’offerta 

totale di oltre 58.000 posti per la stagione invernale 2013 

I passeggeri in partenza da Firenze durante l’inverno avranno inoltre a 

disposizione altri 3 voli diretti per raggiungere Barcellona, Parigi e Londra 

Heathrow 

Firenze, 20 maggio 2013 – Vueling, compagnia aerea leader presso l’hub di Barcellona-El 

Prat, incrementa ulteriormente l’offerta di voli a disposizione dei passeggeri in partenza da 

Firenze durante la stagione invernale 2013, con l’introduzione della nuova rotta Firenze–

Catania. Il collegamento rappresenta un passo importante per la compagnia aerea che 

introduce così la prima rotta domestica in Italia, attiva 9 volte a settimana a partire dal 

prossimo 27 ottobre, con un’offerta totale di 58.200 posti.  

I passeggeri in partenza da Firenze durante l’interno 2013 avranno inoltre a disposizione altri 3 

voli diretti per raggiungere Barcellona, Parigi e Londra Heathrow con un’offerta totale di 

194.100 posti e un incremento del 138% delle attività della compagnia rispetto al 2012.  

Firenze rappresenta uno scalo di primaria importanza per Vueling, la compagnia aerea infatti 

nel marzo 2013 ha inaugurato la propria base operativa presso l’aeroporto toscano, la seconda 

dopo quella introdotta presso l’Aeroporto di Roma Fiumicino.  

Orari del nuovo volo 

Firenze-Catania* Lunedì – Martedì – 
Venerdì - Sabato 

07.30h - 09.00h 

 Lunedì - Mercoledì – 
Giovedì –Venerdì - 
Domenica 

18.45h - 20.15h 

 

Catania-Firenze* Lunedì – Martedì – 
Venerdì - Sabato 

09.40h - 11.15h 

 Lunedì - Mercoledì – 
Giovedì – Venerdì - 
Domenica 

20.55h - 22.30h 

*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. 

 

 

 



 

 

 

Offerte di voli da Firenze per la stagione estiva 

Durante la stagione estiva 2013 i passeggeri in partenza da Firenze hanno a disposizione 

un’offerta totale di 315.360 posti per volare 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 sono operativi quotidianamente, mentre i collegamenti per Copenaghen 

e Berlino Tegel sono attivi 4 volte a settimana. I passeggeri che desiderano invece trascorrere 

le proprie vacanze ad Amburgo e Madrid hanno a disposizione 3 voli a settimana. Inoltre, 

grazie ai voli in connessione attraverso il Terminal 1 dell’Aeroporto El Prat di Barcellona, i 

passeggeri in partenza da Firenze potranno volare verso numerose destinazioni spagnole di 

grande attrattiva turistica. Le Isole Baleari (Ibiza, Minorca, Maiorca), Canarie (Gran Canaria, 

Tenerife, Lanzarote e Fuerteventura), l’Andalusia (Malaga e Siviglia), la Galizia e il Nord della 

Spagna (Bilbao e Oviedo) sono solo alcune delle mete raggiungibili, facendo scalo a 

Barcellona, con un unico check-in per tutte e due le tratte e il ritiro del bagaglio imbarcato 

direttamente all’aeroporto di destinazione. 

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. Nel corso 

degli anni Vueling ha trasportato oltre 12 milioni di passeggeri in Italia, durante l’estate 2013 

la compagnia sarà presente in 14 città italiane (Roma, Milano, Venezia, Firenze, Napoli, 

Palermo, Pisa, Genova, Bari, Catania, Torino, Bologna, Olbia e Cagliari) con due basi operative 

a Roma Fiumicino e Firenze. 


