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Vueling inaugura la nuova rotta da Firenze verso 
Palma di Maiorca e si conferma prima compagnia 
aerea dell’aeroporto 
 
Vueling conferma la sua presenza come prima compagnia aerea presso l’aeroporto di Peretola 
per posti disponibili inaugurando il nuovo volo che si va ad aggiungere all’offerta totale presso 
Firenze con 14 voli diretti e più di 548.500 posti offerti 
 
Firenze, 19 gennaio 2017. – Oggi, giovedì 19 gennaio, Vueling ha messo ufficialmente in vendita 
i biglietti per la rotta che collega Firenze con la bellissima isola di Maiorca che sarà operativa a 
partire dal 27 aprile. Il collegamento, operato per la prima volta nella storia di Vueling, sarà 
attivo due volte alla settimana, il lunedì ed il giovedì, ed offrirà ai passeggeri in partenza da 
Firenze la possibilità di godere del caldo e delle meravigliose spiagge dell’isola di Maiorca a 
partire da € 39.99. 
 
Quest’interessante novità va ad aggiungersi ai due nuovi voli recentemente presentati dalla 
compagnia aerea: da Peretola sono stati infatti annunciati i voli verso Londra Luton – che sarà 
attivo dal 2 maggio con ben 3 frequenze settimanali - ed Amsterdam – che verrà inaugurato il 
prossimo 26 marzo e sarà operato da un A319 con 4 frequenze settimanali fino a giugno, che 
diventeranno una al giorno da luglio fino ad ottobre. 
 
Le novità della prossima stagione – i voli verso Palma di Maiorca, Amsterdam e Londra Luton - si 
aggiungono alla normale operatività della compagnia aerea: da Peretola, per la stagione estiva 
2017 Vueling opera infatti un totale di 14 collegamenti diretti verso destinazioni italiane e 
internazionali con più di 548.500 posti disponibili. Grazie a quest’offerta, Vueling si conferma 
come la prima compagnia aerea dell’aeroporto per numero di posti disponibili. 
 
“Questa nuova rotta riconferma l’importanza strategica rivestita dall’aeroporto di Firenze” 
Alexander D’Orsogna, Country manager di Vueling per l’Italia “abbiamo iniziato le nostre 
operazioni presso l’aeroporto di Peretola nel marzo 2012 e da allora abbiamo continuato a 
crescere fino ad avere a 2 aerei basati e più di 548.500 posti disponibili per la prossima stagione: 
un importante traguardo per Vueling!” 
 
Grazie al collegamento diretto con Barcellona, inoltre, i passeggeri in partenza da Firenze 
potranno sfruttare l’esclusivo servizio Vueling-to-Vueling dei voli in connessione presso 
l’aeroporto di Barcellona El Prat, che permette di fare un unico check-in all’aeroporto di 
partenza e di ritirare comodamente	  i bagagli all’arrivo. Con questo servizio, i passeggeri in 
partenza da Firenze potranno raggiungere via Barcellona più di 100 destinazioni servite dalla 
compagnia in tutta Europa, Africa e Medio Oriente. 
 
Per ulteriori informazioni sugli orari dei voli e sulle tariffe consultare il sito www.vueling.com. I 
biglietti verso Amsterdam e Londra Luton sono già disponibili ed acquistabili attraverso tutti i 
canali di vendita della compagnia (www.vueling.com, smartphone, app Vueling e agenzie di 
viaggio). 
 

Vueling  

Vueling ha dato il via alle sue operazioni in Italia nel 2004.Per la stagione estiva 2017, Vueling opera 87 
rotte in partenza da 17 aeroporti italiani, incluso Roma Fiumicino, secondo hub internazionale della 
compagnia aerea. In tutto il suo network, Vueling sarà operativa complessivamente con più di 346 rotte 
verso più di 135 destinazioni in tutta Europa, Medio Oriente e Africa. La compagnia conta su una flotta 
di 100 aerei con 21 basi operative. Per ulteriori informazioni	  www.vueling.com. 


