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La Puglia vola verso Firenze e Barcellona con la 
nuova stagione invernale di Vueling  
 
Grazie alla rotta Bari-Barcellona, proposta per la prima volta durante il periodo 
invernale, i passeggeri dalla Puglia potranno raggiungere più di 80 destinazioni 
 
Confermato il collegamento domestico da Bari al capoluogo toscano, con una frequenza 
settimanale in più rispetto all’offerta dello scorso anno 

 
L’hub di El Prat sarà raggiungibile anche da Brindisi con i voli speciali in programma 
durante le festività natalizie  
 
Bari, 10 settembre 2015–. La nuova stagione di Vueling è pronta al decollo anche in Puglia, con 
l’aeroporto di Bari in primo piano. A partire dal 25 ottobre fino alla fine di marzo lo scalo di Palese 
potrà contare sulla conferma della rotta per Firenze, ma soprattutto sul collegamento diretto con 
l’hub di Barcellona, proposta inedita per il periodo invernale. 
 
Nel caso della connessione domestica con il capoluogo toscano, inaugurata proprio da Vueling nel 
2014 e riproposta anche quest’estate, è previsto un sensibile aumento dell’offerta: la compagnia ha 
scelto infatti di proporre fino a 4 frequenze settimanali (una in più rispetto all’inverno scorso), con 
21.300 posti messi complessivamente in vendita (+25%). I voli saranno operati il lunedì, il 
mercoledì, il venerdì e la domenica. 
 
La novità 2015 riguarda invece il collegamento con Barcellona: proposta quest’anno per la terza 
stagione estiva di fila, la rotta sarà mantenuta per la prima volta anche durante il periodo invernale, 
con 2 frequenze settimanali – il lunedì e il venerdì - e un’offerta complessiva di 17.000 posti. 
L’asse diretto con il principale hub della compagnia darà inoltre la possibilità ai passeggeri dalla 
Puglia di allargare le proprie opportunità di viaggio: grazie infatti all’esclusivo servizio Vueling dei 
voli in connessione, transitando attraverso l’aeroporto di El Prat, da Bari sarà possibile raggiungere 
più di 80 altre destinazioni della rete, con un unico check-in per entrambe le tratte e la possibilità 
di ritirare i bagagli comodamente all’arrivo. 
 
Durante le prossime festività natalizie, inoltre, sarà possibile volare a Barcellona anche da Brindisi, 
con i voli speciali che la compagnia ha in programma in dicembre (nei giorni 23, 28 e 30) e gennaio 
(nei giorni 2 e 3).  
 
Orari dei voli 

 
* prezzi e tariffe disponibili sul sito www.vueling.com, tramite agenzia viaggi, call center o l’app per 
smartphone.   

 
Stagione estiva 2015 
Vueling entra nella sua undicesima alta stagione estiva con la maggiore operatività della propria storia. Tra 
giugno e settembre la compagnia effettuerà oltre 60.000 voli, mettendo in vendita più di 11 milioni di posti, 
con un incremento del 13% rispetto al 2014. E con l’estate continua lo sviluppo di Vueling  in Italia: sono 
italiane più di 110 rotte delle 366 operate su tutta la rete in più di 160 destinazioni in Europa, Medio 
Oriente e Africa. La compagnia, con una flotta di oltre 100 Airbus A320 con base in 20 aeroporti, è presente 
in 20 città in Italia (Ancona, Bari, Bologna, Brindisi, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Lampedusa, Milano, 
Napoli, Olbia, Palermo, Perugia, Pisa, Roma, Torino, Trieste, Venezia e Verona). Nel 2015 Vueling è stata 
inoltre nominata migliore compagnia low cost dalle prestigiose riviste internazionali Air Transport News e 
Agenttravel. 

Lunedì, venerdì 
Bari – Barcellona 15:15-17:20 
Barcellona – Bari 12:30-14:35 
 

Lunedì 
Bari – Firenze 15:00-16:15  
Firenze – Bari 13:00-14:55 
Mercoledì 
Bari – Firenze 19:00-20:15  
Firenze – Bari 17:00-18:15 
venerdì, domenica 
Bari – Firenze 19:35-20:50  
Firenze – Bari 17:40-18:55 


