
	  

Per ulteriori informazioni: 
FleishmanHillard per Vueling Airlines Luca De Pietro; E: luca.depietro@fleishmaneurope.com; M: +39 02 31804709 
FleishmanHillard per Vueling Airlines Arianna Bonfioli; E: arianna.bonfioli@fleishmaneurope.com; M: +39 02 31804712 

 
 

Vueling lancia una novità da Firenze inaugurando il 
collegamento con Amsterdam  
 
Vueling ha inaugurato ieri la rotta verso Amsterdam, riconfermandosi come prima compagnia 
aerea presso l’aeroporto di Peretola per posti offerti 
 
Firenze, 27 marzo 2017. – Ieri, domenica 26 marzo, Vueling ha operato il primo volo di 
collegamento dell’aeroporto di Firenze con Amsterdam. La rotta sarà attiva per tutta l’estate 
con 4 frequenze settimanali, che diventeranno 5 a partire dal mese di luglio. Con questo 
collegamento, i cittadini in partenza  dal capoluogo fiorentino potranno raggiungere Amsterdam 
grazie a 40.600 posti disponibili a partire da € 34,99. 
 
Il collegamento con l’Olanda va ad aggiungersi all’offerta di Vueling da Peretola dove, per la 
stagione estiva 2017, la compagnia opera un totale di 14 collegamenti con destinazioni italiane 
e internazionali con più di 549.900 posti disponibili. I fiorentini potranno così godersi le loro 
vacanze raggiungendo con un volo diretto le città di Barcellona, Copenaghen, Madrid, Parigi, 
Spalato, Londra Gatwick, Tel Aviv, Mykonos, Santorini, Catania e Palermo. Infine, dal 2 maggio 
saranno attive  la rotta verso Londra Luton, con 3 frequenze settimanali, e dal 27 aprile con 2 
frequenze settimanali quella verso Palma di Maiorca.  
 
“Firenze ha sempre avuto un ruolo molto importante per Vueling” ha affermato Alexander 
D’Orsogna, Country manager di Vueling per l’Italia “per questo, la compagnia continua ad 
aumentare la sua offerta dall’aeroporto fiorentino, dove è la prima compagnia aerea per posti 
offerti.” 
 
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 135 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 88 
rotte in partenza da 16 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 108 aerei con 20 basi operative. Per ulteriori informazioni	  www.vueling.com. 


