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VOLOTEA: AL VIA IL NUOVO VOLO PISA-TOLOSA 

 
La compagnia, inoltre, riconferma i collegamenti estivi dal Galileo Galilei  

verso Francia (Bordeaux e Nantes) e Spagna (Palma di Maiorca). 
 

Salgono così a 4 le destinazioni, tutte internazionali,  
raggiungibili dallo scalo pisano a bordo degli aeromobili Volotea. 

 
  

Pisa, 16 aprile 2018 – È decollato pochi giorni fa (12 aprile 2018) il nuovo volo internazionale in partenza 

dal Galileo Galilei alla volta di Tolosa (19.200 posti in vendita e 2 frequenze settimanali - giovedì e 

domenica) operato da Volotea, la compagnia aerea low cost che collega città di medie e piccole dimensioni 

in Europa. E per la gioia dei viaggiatori toscani, il vettore ha già riattivato anche il collegamento alla volta di 

Bordeaux (operativo dal 5 aprile) con 2 frequenze settimanali (mercoledì, domenica), mentre dovrà attendere 

ancora qualche giorno chi desidera raggiungere Nantes e Palma di Maiorca, le cui ripartenze sono in 

calendario rispettivamente per il 19 aprile con 2 frequenze settimanali (giovedì, domenica) e 27 giugno 

con 2 frequenze settimanali (mercoledì, domenica). 

“Dopo il successo dell’estate scorsa, siamo davvero felici di ritornare a volare da Pisa - commenta Valeria 

Rebasti, Commercial Country Manager Volotea in Italia -. Con la novità di Tolosa, salgono a 3 le 

destinazioni francesi raggiungibili dal Galileo Galilei con i nostri voli, comodi e sempre diretti: per la 

prossima estate, i passeggeri potranno scegliere se volare verso Bordeaux, alla scoperta della regione di uno 

dei vini più famosi al mondo, verso Nantes, per visitare la Valle delle Loira, oppure alla volta di Tolosa, la 

“Città Rosa”, ricca di fascino e storia. Per chi invece alla cucina francese, preferisce paella e sangria, da 

giugno riparte il collegamento con le isole Baleari, più precisamente con Palma di Maiorca, un’isola 

paradisiaca lambita dal Mar Mediterraneo”.  

Non va dimenticato come, i collegamenti firmati Volotea, contribuiscano ad incrementare non solo le 

opportunità dei viaggiatori toscani di decollare verso l’estero, ma alimentino anche il traffico incoming verso 

Pisa e le sue terre, meta imperdibile per gli amanti dell'arte, e porta d’accesso per visitare la Toscana, una 

regione dalle bellezze conosciute a livello mondiale.  

Per supportare il territorio e dare visibilità alle bellezze artistiche locali, la low-cost, lo scalo pisano e la Camera 

di Commercio di Pisa hanno unito le forze, organizzando un media trip che ha permesso, ad alcuni giornalisti 

francesi di Tolosa, di visitare le Terre di Pisa.  
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“Con questo questo media trip – afferma Valter Tamburini, Presidente della Camera di Commercio di Pisa  - 

puntiamo ad accrescere oltralpe la conoscenza delle “Terre di Pisa”: una destinazione turistica sulla quale 

stiamo lavorando da oltre un anno assieme a 300 imprese, alle amministrazioni locali e alle associazioni di 

categoria. Nei quattro giorni di permanenza, i giornalisti francesi hanno avuto modo di fare un’esperienza a 

tutto tondo dalla città di Pisa ai Borghi più segreti vivendone le diverse sfaccettature fatte di arte, cultura e vita 

all’aria aperta, senza perdere l’occasione di gustarne i sapori più veri come il tartufo, l’olio, il vino, i salumi ed i 

formaggi. Si tratta di un’azione importante non solo perché la Francia è il terzo paese di provenienza dei nostri 

turisti, ma anche perché è stata realizzata facendo sinergia con un’infrastruttura fondamentale per il turismo 

come l’Aeroporto Galilei.” 

Per Marco Carrai, Presidente di Toscana Aeroporti, “consolidare il rapporto con Volotea rappresenta per tutti 

un grande successo sia in termini di outgoing che di incoming. Tolosa è l’ennesima meta che si aggiunge al 

portafoglio delle destinazioni di Toscana Aeroporti: ringraziamo Volotea, convinti che il nostro rapporto non 

potrà che rafforzarsi sempre di più”.    

C’è un poker di destinazioni davvero irresistibili per chi ancora non ha deciso dove trascorrere le prossime 

vacanze estive. Con Volotea, infatti, è possibile decollare da Pisa verso 4 destinazioni internazionali: 

Palma di Maiorca in Spagna e Nantes, Bordeaux e Tolosa (novità 2018) in Francia.  

Tutte le rotte da e per Pisa sono disponibili sul sito www.volotea.com, nelle agenzie di viaggio o chiamando il 

call center Volotea all’895 895 44 04.  

CRESCITA DI VOLOTEA  

Volotea ha raggiunto il traguardo dei 15 milioni di passeggeri trasportati dal suo primo volo nel 2012, 

totalizzando più di 4,8 milioni di passeggeri nel 2017.  

Attualmente Volotea opera 58 nuove rotte per un totale di 293 collegamenti in 78 medie e piccole destinazioni 

europee in 13 Paesi: Francia, Italia, Spagna, Germania, Grecia, Croazia, Repubblica Ceca, Albania, 

Portogallo, Malta, Austria, Irlanda e Lussemburgo. La compagnia aerea stima di trasportare tra i 5,7 e i 6 

milioni di passeggeri nel 2018.  

Volotea ha al momento 10 basi operative: Venezia, Nantes, Bordeaux, Palermo, Strasburgo, Asturie, Verona, 

Tolosa, Genova e Bilbao. Nuove basi a Atene e Marsiglia sono state annunciate e verranno inaugurate nel 

corso di quest'anno.  

Volotea ha un organico di 875 dipendenti e creerà altri 250 nuovi posti di lavoro nel 2018 per capitalizzare la sua 

crescita.  

mailto:claudio.motta@melismelis.it
http://www.volotea.com/


  

Per maggiori informazioni: Claudio Motta – claudio.motta@melismelis.it - Tel. 02 33600334 

 

Volotea opera nel suo network di destinazioni con una flotta di 32 aeromobili, tra cui Boeing 717 e Airbus A319. 

Entrambi gli aeromobili, riconosciuti per affidabilità e comfort, dispongono di sedili reclinabili e sono il 5% più 

spaziosi della media. L’Airbus A319 è il modello di aeromobile scelto per la futura crescita della compagnia e 

permetterà un aumento del 20% nella sua capacità di trasporto, consentendo di trasportare 150 passeggeri e di 

operare rotte più lunghe.  

Volotea è stata selezionata dai TripAdvisor Travellers’ Choice 2017 come la migliore compagnia aerea basata in 

Italia, Francia e Spagna nella categoria “Europe Regional and Low Cost”.  

A PROPOSITO DI VOLOTEA – www.volotea.com  

Volotea, la compagnia aerea delle medie e piccole città europee, offre voli diretti a tariffe competitive. Dall’avvio delle sue attività nell’aprile 2012, 
Volotea ha trasportato più di 15 milioni di passeggeri in tutta Europa, di cui più di 4,8 milioni nel 2017.  
Attualmente Volotea opera un totale di 293 collegamenti in 78 medie e piccole destinazioni europee in 13 Paesi: Francia, Ital ia, Spagna, Germania, 
Grecia, Croazia, Repubblica Ceca, Albania, Portogallo, Malta, Austria, Irlanda e Lussemburgo. La compagnia aerea stima di trasportare tra i 5,7 e i 6 
milioni di passeggeri nel 2018.  
Volotea opera nel suo network di destinazioni con una flotta di 32 aeromobili, tra cui Boeing 717 e Airbus A319.  
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