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Volotea tona a volare da Bari verso Venezia e Verona
notizia pubblicata 28 Maggio 2021 alle ore 11:00 nella categoria Compagnie aeree

Volotea fa rotta verso l’estate e riattiva da venerdì 28 maggio i collegamenti in partenza dall’aeroporto di
Bari verso Venezia e Verona. È in calendario, per il giorno successivo, il ripristino dei voli verso Palermo. Il
vettore ha poi riconfermato, tra giugno e luglio, l’avvio di numerose altre ripartenze dallo scalo pugliese.
Non vanno, infine, dimenticate le rotte Volotea in partenza da Brindisi dove, oltre alla novità per Milano
Linate, sono disponibili le rotte per Venezia e Genova.
Volotea, dallo scorso anno, ha implementato le misure per garantire igiene e sicurezza per i suoi
passeggeri e i suoi dipendenti. La compagnia, infatti, ha aggiornato le sue procedure, seguendo le
normative internazionali, locali e di settore, oltre a collaborare con il suo network di aeroporti in merito alle
procedure di gestione dei rischi. Non va dimenticato, inoltre, che l’offerta Volotea per i prossimi mesi è
all’insegna della più grande flessibilità: è, infatti, possibile modificare i propri programmi fino a una
settimana prima della partenza, senza nessun costo di cambio volo. Ma non solo, la low-cost ha attivato
anche una copertura Covid-19: i passeggeri risultati positivi a un test PCR, potranno richiedere il rimborso
completo della prenotazione, tasse incluse, per sé e per tutti i passeggeri inclusi nella stessa
prenotazione, fino a 14 giorni prima del volo.
Da quest’anno, Volotea è diventata una compagnia 100% Airbus: la flotta del vettore si compone di 15
Airbus A320 e 20 Airbus A319 e ulteriori aeromobili potranno essere aggiunti in funzione della domanda
estiva last minute. Diventando una compagnia con una flotta di soli Airbus, Volotea può beneficiare di

molteplici vantaggi strategici e operativi oltre a divenire più efficiente dal punto di vista economico, la flotta
aggiornata sarà anche più rispettosa dell’ambiente. Grazie, infatti, alla sua maggiore capacità di trasporto
e a motori più efficienti, il nuovo aeromobile ridurrà significativamente l’impronta di carbonio per
passeggero della compagnia. www.volotea.com

