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VOLOTEA, LA COMPAGNIA AEREA LOW-COST  
CHE COLLEGA CITTÀ DI MEDIE E PICCOLE DIMENSIONI 

 

CHI SIAMO 
Volotea è la nuova compagnia aerea low-cost che collega città di medie e piccole dimensioni. Fondata da 
Carlos Muñoz e Lázaro Ros, rispettivamente presidente e direttore generale, Volotea è una compagnia low-
cost di seconda generazione: pur offrendo tariffe accessibili a tutti, viene posta particolare attenzione nel 
servizio ai passeggeri in tutte le fasi del viaggio, sia a terra che a bordo.  

I voli si possono prenotare non solo sul sito web www.volotea.com, ma anche attraverso il call-centre al 
numero 199 208 717 e in tutte le agenzie di viaggio. Il posto a bordo è assegnato e Volotea accetta due 
bagagli in cabina: oltre al classico bagaglio a mano (dimensioni 55x40x20 max 10 kg), è possibile portare a 
bordo anche un piccolo elemento aggiuntivo come il computer o la borsetta da donna.  

Volotea si caratterizza inoltre per la grande attenzione con cui riesce, di volta in volta, ad aggiornare il proprio 
portfolio voli, offrendo collegamenti tra città che precedentemente non potevano vantare un volo diretto con 
tariffe low-cost. 

 

DESTINAZIONI E PASSEGGERI  
Volotea opera a livello internazionale collegando 54 aeroporti – di cui 15 sul territorio italiano – e con la sua 
flotta in soli tre mesi ha già fatto volare più di 40mila passeggeri dall’aeroporto Marco Polo di Venezia, scelto 
come hub per l’Italia. E proprio da Venezia, Volotea raggiunge 25 destinazioni confermandosi come il primo 
vettore dello scalo lagunare. 

A livello Italiano, gli aeroporti ad oggi inseriti nel bouquet Volotea sono Alghero, Ancona, Bari, Brindisi, 
Cagliari, Genova, Lamezia Terme, Lampedusa, Milano-Orio al Serio, Olbia, Palermo, Reggio Calabria, Trieste, 
Verona e Venezia. 

A livello internazionale le rotte Volotea includono gli aeroporti di Ajaccio, Alicante, Asturias (Oviedo), Bastia, 
Biarritz, Bilbao, Bordeaux, Corfú, Cracovia, Granada, Heraklion/Creta, Ibiza, Kos, Lilla, Lisbona, Malaga, Metz-
Nancy, Minorca, Monaco, Montpellier, Mykonos, Nantes, Oporto, Palma di Maiorca, Perpignan, Praga, Rodi, 
Salonicco, Santander, Santiago di Compostela, Santorini, Saragozza, Siviglia, Spalato, Strasburgo, Tolone, 
Valencia, Valladolid e Vigo. 

 

MISSION 
La mission di Volotea è quella di collegare tra loro le città di medie e piccole dimensioni, italiane ed europee, 
con voli diretti, comodi e economici. Volotea vuole cambiare il modo di viaggiare low-cost, offrendo un buon 
servizio e un’esperienza inappuntabile, pur mantenendo tariffe accessibili a tutti. Uno dei punti chiave di 
Volotea è quello di operare esclusivamente con tratte dirette, che evitano di fare scalo negli aeroporti delle 
città più importanti, facendo così risparmiare denaro e tempo ai propri passeggeri. Inoltre Volotea mira ad 
istituire collegamenti che non si sovrappongano con le rotte aeree sviluppate da altri vettori: non è un caso che 
l’80% delle proposte Volotea sia composto da tratte assolutamente nuove.  
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FLOTTA 
La flotta Volotea si compone esclusivamente di Boeing 717, equipaggiati con motori Rolls-Royce e configurati 
con 5 posti per fila (2+3). L’utilizzo di questi aeromobili particolarmente spaziosi, da un lato, permette alla 
compagnia di offrire ai passeggeri un ottimale livello di comfort durante ogni volo, e dall’altro di continuare a 
mantenere tariffe particolarmente vantaggiose grazie all’efficienza operativa dei veivoli.  

TARIFFE 
Volotea offre voli a tariffe low-cost ma con un buon servizio e con la comodità di avere il posto assegnato a 
bordo. Con la tariffa base,19 Euro a tratta tasse incluse, è possibile portare a bordo, oltre al classico bagaglio 
a mano (55x40x20 centimetri e fino a 10 kg di peso), anche un piccolo elemento aggiuntivo (come una borsa 
da donna o una borsa per computer o una valigetta 24 ore).  

BAGAGLI 
Ogni passeggero può imbarcare in stiva un bagaglio di 23 kg, ad un costo di 15 Euro per bagaglio per tratta  
utilizzando il sito web o il servizio clienti Volotea. Ulteriori tariffe sono disponibili per chi volesse imbarcare i 
propri bagagli presso il banco accettazioni o presso il gate d’imbarco.  

Volotea inoltre permette anche il trasporto di attrezzature sportive in stiva (come per esempio tavole da surf, 
snowboard, biciclette, sacche da golf, ecc.). La tariffa per il trasporto di attrezzature sportive speciali è di 30 
Euro per ciascun collo che non superi i 20 Kg e 60 Euro per colli che superino i 20 Kg (max 32 Kg). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLOTEA è la nuova compagnia aerea low-cost, affidabile e confortevole che collega piccole e medie città europee, spesso prive di voli diretti ed 
economici. Opera quotidianamente con la sua flotta di aeromobili collegando ben 54 aeroporti in tutta Europa, di cui ben 15 in Italia: Alghero, 
Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Genova, Lamezia Terme, Lampedusa, Milano-Orio al Serio, Olbia, Palermo, Reggio Calabria, Trieste, Verona e 
Venezia. Volotea offre voli a tariffe low-cost ma di alta qualità, con posti assegnati e la comodità di un aereo spazioso come il Boeing 717 
configurato con solo 5 posti per fila (2+3). È possibile portare a bordo, oltre al classico bagaglio a mano, anche un piccolo elemento aggiuntivo 
(come una borsa da donna o una borsa per computer). I biglietti possono essere acquistati sul sito web (www.volotea.com) o in agenzia di viaggio. 
Particolare cura è dedicata al servizio ai passeggeri in tutte le fasi del viaggio, sia a terra che a bordo.  


