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Vueling lancia la nuova rotta Firenze – Bari a 
partire dal prossimo 21 dicembre 
Il nuovo collegamento, operativo durante le festività natalizie, rappresenta la 
seconda rotta domestica di Vueling che si aggiunge al volo Firenze - Catania 

Firenze, 1 agosto 2013 – Vueling, compagnia aerea leader presso l’aeroporto 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 – Bari. 
Il nuovo collegamento sarà operativo a partire dal prossimo 21 dicembre durante le festività 
natalizie, con tariffe a partire da 39.99€ a tratta tutto incluso.  

La compagnia inaugura così la sua seconda rotta domestica in Italia, dopo il lancio del nuovo 
collegamento Firenze-Catania, attivo 9 volte a settimana a partire dal prossimo 27 ottobre.  

I passeggeri in partenza da Firenze durante l’inverno 2013 avranno inoltre a disposizione altri 
3 collegamenti giornalieri per raggiungere Barcellona, Parigi e Londra Heathrow. Durante il 
periodo natalizio, da Firenze sarà attivo inoltre il volo Firenze – Madrid. 

In occasione delle festività di Natale, dall’aeroporto di Firenze saranno quindi attivi 6 
collegamenti diretti, per un’offerta totale di 189.000 posti complessivi. 

Il nuovo collegamento conferma ancora una volta l’importanza che lo scalo di Firenze 
rappresenta 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-Bari* 21 dicembre, 4 e 7 gennaio 18.45h - 19.55h 
 22 e 29 dicembre 10.00h - 11.10h 
 26 dicembre 07.00h – 08.10h 
 28 dicembre 16.45h – 17.55h 
Bari-Firenze* 21 dicembre, 4 e 7 gennaio 20.35h - 21.55h 
 22 e 29 dicembre  11.50h - 13.10h 
 26 dicembre 08.50h – 10.10h 

 28 dicembre 18.35h – 19.55h 
*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 
Vueling, la compagnia aerea spagnola, è stata creata nel luglio 2004 con una flotta di due 
Airbus A320, quattro rotte e l’obiettivo di offrire ai propri clienti un servizio eccellente a prezzi 
competitivi. A nove anni di distanza, opera un totale di 208 rotte ed è presente in più di 105 
città in Europa, Medio Oriente e Africa. La compagnia ha attualmente 16 basi operative 
permanenti e ha trasportato oltre 55 milioni di passeggeri. 
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Sicurezza e puntualità: le priorità della compagnia aerea 
Con 105 destinazioni dirette e 16 milioni di passeggeri trasportati all’anno, Vueling è la 
compagnia aerea leader presso l’Aeroporto di Barcellona – El Prat con una quota di mercato 
pari al 35%. Per supportare questo volume di attività, la compagnia vanta una flotta di 70 
Airbus, 66A-320 con capacità pari a 180 passeggeri, di cui 9 Airbus A320 dotati di innovativi 
dispositivi alari denominati sharklet, e 4A319 con capienza di 144 passeggeri. Vueling è 
costantemente impegnata nell’adottare innovazioni che le consentano di attuare un sostanziale 
miglioramento della sicurezza ed efficacia delle proprie operazioni.  
I nuovi dispositivi alari sharklet installati sugli Airbus in particolare, permetteranno alla 
compagnia di ridurre i livelli di emissioni di CO2 e il consumo di carburante.	  Inoltre, l’azienda 
ha recentemente ricevuto la certificazione Operational Safety Audit (IOSA) da parte della 
International Air Transport Association (IATA), a certificare i livelli elevati di qualità e sicurezza 
della compagnia aerea. 
 
Soluzioni differenti per necessità differenti 
Vueling, che negli ultimi quattro anni ha registrato risultati positivi, nel 2012 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. Il punto di partenza 
dell'intera attività della compagnia è focalizzato sulle persone. E tutto ciò è concentrato 
all’interno del suo nuovo slogan: LOVE THE WAY YOU FLY 
 

 


