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Per l'estate ritorna il volo tra Napoli e Alghero con
Volotea
notizia pubblicata 07 Maggio 2019 alle ore 10:30 nella categoria Compagnie aeree

Volotea torna a volare tra Napoli e Alghero. Il collegamento, disponibile 1 volta a settimana (ogni sabato)
per un totale di 6.700 posti in vendita, si affianca ai 22 collegamenti della low-cost disponibili da e per
Napoli, 10 dei quali operati in esclusiva.
Anno dopo anno, Volotea ha incrementato le sue attività a Napoli, dove nel 2018 ha trasportato 684.000
passeggeri (+52% vs 2017), registrando un load factor dell’87%.
Durante il 2019, Volotea opererà da e per Napoli circa 7.000 voli, pari a 930.000 posti in vendita, con un
incremento di 145.000 posti in Campania rispetto al 2018. Una nuova rotta esclusiva verso la Spagna è
stata recentemente aggiunta e il volo inaugurale alla volta di Bilbao è decollato ad aprile, poche settimane
fa. Volotea opera presso lo scalo di Napoli una media di 20 voli al giorno, che saliranno a 25 durante il
periodo estivo.
Nel I trimestre 2019, Volotea ha trasportato a Napoli 125.000 passeggeri, pari ad un incremento del 27%
anno su anno. Ma non è tutto: la compagnia ha cominciato a volare a Napoli dal 2013, e il prossimo mese,
celebrerà l’importante traguardo dei 2 milioni di passeggeri trasportati a livello locale.
“Siamo felici di ripristinare i nostri voli da Napoli alla volta di Alghero anche per l’estate 2019 – ha
commentato Valeria Rebasti, Commercial Country Manager Italy & Southeastern Europe – Grazie ai nostri
collegamenti, chi ancora non avesse deciso dove trascorrere le proprie vacanze estive, potrà partire alla

scoperta di Alghero e delle bellezze della Sardegna, una delle isole più belle e affascinanti del Mar
Mediterraneo”.
Da Napoli è possibile decollare a bordo della flotta Volotea verso 22 destinazioni, 9 in Italia – Alghero,
Cagliari, Catania, Genova, Olbia, Palermo, Torino, Trieste e Verona – e 13 all’estero – Cefalonia, Creta,
Mykonos, Preveza-Lefkada, Rodi, Santorini, Skiathos e Zante in Grecia, Bordeaux, Marsiglia, Nantes e
Tolosa in Francia e Bilbao (novità 2019) in Spagna.
Nel primo trimestre 2019, Volotea ha registrato a Napoli un tasso di puntualità del 90,6%. La compagnia,
inoltre, si è confermata come la low cost più puntuale d’Europa nei primi tre mesi dell’anno, totalizzando un
tasso di puntualità del 90,4% secondo FlighStats.com
Tutte le rotte da e per Napoli sono disponibili sul sito www.volotea.com , nelle adv o chiamando il call
center Volotea all’895 895 44 04.

