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Viaggiare nel 2019 grazie a promozioni e concorsi: la
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Per il 2019 sarà davvero possibile viaggiare grazie a promozioni e concorsi? Ebbene sì, per il nuovo anno
appena iniziato, i viaggiatori potranno vincere viaggi e voli gratis.
Per chi vuole prenotare un volo low cost può consultare Volagratis offerte
I turisti possono prenotare voli, hotel, crociere, noleggiare un’auto e scegliere numerosi altri prodotti e
servizi legati al settore travel.
Voli aerei low cost offerte 2019
Come ormai facciamo da qualche tempo cerchiamo di dare le giuste informazioni ai nostri affezionati lettori
anche per l’anno 2019 per imparare a risparmiare sui viaggi.
Chi lo ha detto che in tempi di crisi è impossibile permettersi il lusso di prenotare un volo low cost?
Ebbene sì, grazie ai portali specializzati nel booking online e nell’offerta di servizi turistici, è possibile
cercare e prenotare il proprio biglietto aereo beneficiando di interessanti scontistiche e promozioni.
Per trovare i voli aerei in offerta, ogni viaggiatore può: prenotare il volo con largo anticipo, optare per una
compagnia aerea low cost, scegliere gli aeroporti secondari, preferire i voli diretti ed evitare i cambi che
possono incidere sul budget a disposizione, partire solo con bagaglio a mano e preferire i viaggi alle prime
luci dell’alba (di solito sono meno costosi).
Inoltre, per beneficiare delle interessanti promozioni e concorsi reperibili online per l’anno 2019, è bene

optare per i voli dal martedì al giovedì: é più facile trovare voli low cost.
Fare attenzione all’orario del check-in, evitare ritardi e costi aggiuntivi, acquistare i voli nelle ore notturne
per trovare tariffe più convenienti ed evitare ponti e festività sono altri utili suggerimenti per partire senza
pensieri e a prezzi convenienti.
Partire con Volagratis: come trovare voli low cost?
Prenotare con Volagratis è semplice e sicuro: si deve indicare nel motore di ricerca il numero di viaggiatori
e le date del viaggio.
Basta un solo click dal proprio pc o dal cellulare per trovare tutti i voli low cost.
Nella videata è possibile comparare i prezzi dei biglietti aerei di tutte le compagnie, in questo modo, ogni
viaggiatore potrà prenotare il volo perfetto per la propria destinazione turistica.
Viaggiare all’insegna del risparmio: quali mete scegliere?
Per il 2019 possiamo prenotare il volo low cost beneficiando delle promozioni e dei concorsi reperibili
online.
Tra le mete turistiche da preferire si segnalano:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Amsterdam
Barcellona
Londra
New York
Sardegna
Parigi
Tenerife
Ibiza
Praga
Lisbona

Tra le rotte più apprezzate e cliccate dai viaggiatori, anche per il 2019, saranno gettonate le seguenti:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Milano – Catania
Roma – Catania
Napoli – Milano
Palermo – Roma
Roma – Amsterdam
Milano – Palermo
Milano – New York
Bari – Milano
Roma – Londra
Roma – New York
Roma – Palermo

E, allora, sei pronto per partire all’insegna del relax e della convenienza economica? Per il 2019 è possibile
viaggiare grazie alle promozioni e ai concorsi!

