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VOLOTEA: DA OGGI 21 GIUGNO SI DECOLLA DAL CAPODICHINO
ALLA VOLTA DI MYKONOS
Previsto invece per domenica 23 giugno il volo inaugurale per Santorini.
Salgono a 4 i voli operati dalla low cost presso lo scalo napoletano.
Napoli, 21 giugno 2013 – Lasciarsi conquistare dal dolce ritmo del Sirtaki, quest’estate è ancora più facile
grazie a Volotea, la compagnia aerea low cost che collega città di medie e piccole dimensioni in Europa. Il
vettore ha infatti confermato per oggi, venerdì 21 giugno, il volo inaugurale della sua nuova rotta verso
Mykonos, la regina delle Cicaldi. Ma le sorprese non sono certo finite qui: per chi non potesse fare a mano
di Tzatziki e Moussaka, dal 23 giugno sarà infatti possibile decollare anche verso la splendida isola di
Santorini. Con i voli verso la Grecia (entrambi operati con frequenza trisettimanale) salgono così a 4 le rotte
disponibili della low cost dal Capodichino: si vola già verso Palermo, mentre dal 16 settembre è
previsto il primo volo verso Torino.
“Siamo molto orgogliosi di poter dare il via ai collegamento tra Napoli e le Cicladi – afferma Valeria Rebasti,
Italian Commercial Country Manager di Volotea – Questi due nuovi voli contribuiranno ad accorciare le
distanze tra la Campania e Mykonos e Santorini, due destinazioni di grande appeal turistico. Sarà
semplice e comodo, per i viaggiatori campani, decollare alla volta della Grecia, alla ricerca di baie
appartate, mare cristallino e candide abitazioni. Allo stesso tempo, ci auguriamo di poter rafforzare
l’incoming turistico verso Napoli e la Campania, una regione di grande attrattiva che può contare su un
patrimonio storico, culturale ed enogastronomico di altissimo valore.”
“Il nostro focus è quello di collegare con tratte comode e dirette destinazioni medie e piccole – conclude
Rebasti – E in questo senso Napoli, Mykonos e Santorini rientrano pienamente nella tipologia di
aeroporti che vogliamo annoverare nel nostro network. In stretta collaborazione con il management
Gesac, stiamo studiando tutti i possibili scenari futuri, così da poter rafforzare la nostra presenza in
Campania. E sono già disponibili sul nostro sito i collegamenti invernali da Napoli verso Palermo e Torino,
così da permettere di prenotare con grande anticipo i propri spostamenti durante le festività natalizie”.
Volotea è una compagnia aerea low cost che propone voli a prezzi vantaggiosi, prestando la massima
attenzione ai passeggeri, in tutte le fasi del viaggio, sia a terra che a bordo. I posti sono infatti
assegnati in fase di check-in, così da evitare corse al gate durante l’imbarco, e i collegamenti sono operati
con Boeing 717 configurati con 5 posti per fila (2+3), per offrire un’esperienza di volo piacevole, in un
ambiente comodo e spazioso.
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I biglietti di tutte le tratte da e per Napoli sono disponibili sul sito www.volotea.com, nelle agenzie di
viaggio o contattando il call-center Volotea all’895 895 4404.

Napoli - Mykonos

Napoli - Mykonos

Mykonos - Napoli

Lunedì

16.25 -> 19.15

19.40 -> 20.35

Venerdì

11.35 -> 14.25

14.50 -> 15.45

Napoli - Santorini

Napoli - Santorini

Santorini - Napoli

Mercoledì

16.25 -> 19.15

19.40 -> 20.40

Giovedì (dal 25 luglio)

22.35 -> 01.25

21.10 -> 22.10

Domenica

11.15 -> 14.05

14.30 -> 15.30

VOLOTEA è la nuova compagnia aerea low-cost, affidabile, puntuale e confortevole che collega città di medie e piccole dimensioni, spesso prive di
voli diretti ed economici. Volotea offre voli a tariffe low-cost, assicurando una piacevole esperienza di viaggio, con personale cortese, posti
assegnati e la comodità di un aereo spazioso come il Boeing 717 configurato con solo 5 posti per fila (2+3). Volotea è presente in 20 aeroporti
italiani: Alghero, Ancona, Brindisi, Bari, Cagliari, Catania, Crotone, Firenze, Genova, Lamezia Terme, Lampedusa, Napoli, Olbia, Palermo,
Pantelleria, Reggio Calabria, Trieste, Torino, Verona e Venezia. Le sue basi operative a livello europeo sono presso gli aeroporti “Marco Polo” di
Venezia, “Falcone Borsellino” di Palermo, “Nantes Atlantique” di Nantes e “Mérignac” di Bordeaux. I biglietti possono essere acquistati sul sito web
(www.volotea.com), chiamando il call center all’895 895 4404 o in agenzia di viaggio. Particolare cura è dedicata al servizio ai passeggeri in tutte le
fasi del viaggio, sia a terra sia a bordo.
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