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VOLOTEA ANNUNCIA 2 NUOVE ROTTE IN PARTENZA  
DA TORINO VERSO ATENE E SANTORINI  

 
Il primo volo Torino-Atene sarà operato dal 27 maggio con 2 frequenze 

settimanali (ogni lunedì e venerdì), mentre il 4 luglio sarà la volta del 
collegamento per Santorini, che avrà invece 1 frequenza settimanale (ogni 

lunedì) 
 

 
 

Caselle Torinese, 2 marzo 2022 - Volotea, la compagnia aerea low-cost che collega tra loro città di 
medie dimensioni e capitali europee, scalda i motori in vista dell’estate e annuncia 2 nuovi 
collegamenti internazionali in partenza dall’Aeroporto di Torino: dal 27 maggio sarà operativa la rotta 
Torino-Atene e dal 4 luglio sarà attivo il collegamento alla volta di Santorini. Il volo per Atene avrà 2 
frequenze settimanali (ogni lunedì e venerdì) e prevede un’offerta di 12.000 posti in vendita, mentre 
quello per Santorini decollerà ogni lunedì, con un’offerta totale pari a 6.800 posti.  

In vista della Summer ’22, l’avvio delle 2 nuove rotte accorcia le distanze tra il Piemonte e la 
Grecia, garantendo un’offerta di voli comodi e a prezzi concorrenziali per volare in tutta facilità 
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alla volta della capitale ellenica e di una delle più famose isole del Mar Egeo. Grazie ai 2 nuovi collegamenti, 
in vendita già da oggi su tutti i canali Volotea, infatti, tutti i passeggeri in partenza da Torino potranno 
organizzare le proprie vacanze estive a Santorini, perla delle Cicladi, o raggiungere comodamente Atene, 
culla della civiltà europea e affascinante metropoli, porta d’accesso per le meravigliose isole circostanti ma 
anche per visitare numerosi luoghi d’interesse e siti archeologici della Grecia continentale, dalle Meteore a 
Delfi, passando per i resti di Micene e l’Epidauro.  

L’annuncio dei 2 nuovi voli per la Grecia testimonia l’impegno della compagnia nell’ampliare il ventaglio di 
destinazioni raggiungibili dal capoluogo piemontese durante i mesi estivi, che salgono così a 11 (vs. le 8 
destinazioni del 2019). Tutti i passeggeri in partenza dall’Aeroporto di Torino avranno la possibilità di 
organizzare le proprie vacanze in alcune delle località e delle isole più ambite per le ferie estive, grazie a 
un’offerta di oltre 240mila posti in vendita per la Summer ‘22 (+27% rispetto al periodo aprile-ottobre 2019). 

“Siamo entusiasti di poter annunciare l’avvio di 2 nuove rotte internazionali presso l’Aeroporto di Torino. I 
passeggeri in partenza dallo scalo avranno tante opzioni di viaggio a prezzi economici per decollare verso la 
Grecia, un paese straordinario adatto a ogni tipo di viaggiatore, grazie a una perfetta combinazione tra 
classicità e modernità, cultura e relax, - ha dichiarato Valeria Rebasti, Country Manager Italy & 
Southeastern Europe di Volotea -. Con i nostri voli, sarà possibile raggiungere in tutta comodità Santorini, 
tra le più suggestive e conosciute delle isole greche, e Atene che – oltre ai meravigliosi siti archeologici 
presenti, primo tra tutti il Partenone – rappresenta anche un punto di partenza strategico tanto per le isole 
che circondano la terraferma quanto per la Grecia Continentale. Con i nostri voli puntiamo a sostenere il 
rilancio dell’intero settore turistico, così duramente provato dagli ultimi anni di pandemia”.  

“Siamo soddisfatti che Volotea abbia deciso di ampliare la propria offerta da Torino. Con l’avvio di questi due 
nuovi collegamenti cresce l’offerta dei voli disponibili da Torino per la prossima estate – ha commentato 
Andrea Andorno, amministratore Delegato di Torino Airport -: la stagione estiva offrirà infatti il network 
più ampio di sempre, in termini di destinazioni raggiunte e di frequenze operate. Il rafforzamento dell’offerta 
sulla Grecia da parte di Volotea rappresenta un valore aggiunto per il nostro scalo, da cui ora saranno 
accessibili grazie alla compagnia aerea ben 4 destinazioni elleniche di grande richiamo per il segmento 
turistico: oltre ad Atene e Santorini, sono infatti confermate anche Skiathos e Mykonos”. 

Tutte le rotte Volotea sono disponibili sul sito www.volotea.com e nelle agenzie di viaggio. 

 

http://www.volotea.com/
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VOLOTEA 

Volotea è stata fondata nel 2011 da Carlos Muñoz e Lázaro Ros, precedentemente fondatori di Vueling, ed è una delle compagnie aeree 
indipendenti che sta crescendo più velocemente in Europa. Anno dopo anno, ha visto crescere la sua flotta, le rotte operate e l’offerta di posti in 
vendita. Dall’avvio delle sue attività, Volotea ha trasportato quasi 40 milioni di passeggeri in Europa. 

Volotea ha al momento le proprie basi in 18 capitali europee di medie dimensioni: Alghero (apertura nel 2021), Asturie, Atene, Bilbao, Bordeaux, 
Cagliari, Amburgo, Lille (apertura ad aprile 2022), Lione (apertura nel 2021), Marsiglia, Nantes, Olbia, Napoli, Palermo, Strasburgo, Tolosa, 
Venezia e Verona. Volotea collega più di 100 città in 16 Paesi: le ultime novità sono rappresentate dalla Danimarca, che sarà connessa con 
l’Italia da maggio di quest’anno, e dall’Algeria, che è connessa con la Francia a partire dal dicembre scorso. Nel 2022 Volotea opererà con una 
flotta fra i 41 e i 45 aeromobili (contro i 36 dell'estate 2019). In termini di volume, Volotea aumenterà la capacità dei posti di circa il 39% rispetto 
al 2019, ponendo in evidenza la forte domanda latente nei mercati di riferimento (città di medie dimensioni e capitali europee). Sempre nel 2022, 
Volotea prevede di offrire un totale di 11 milioni di posti in vendita, pari ad un aumento di quasi il 40% rispetto al 2019, anno in cui la compagnia 
aerea ha messo in vendita 8 milioni di biglietti. Inoltre, a giugno 2021, Volotea poteva contare su più di 1.400 dipendenti in tutta Europa ed entro 
il 2022 la compagnia prevede di impiegare più di 1.600 dipendenti.  

Volotea è diventata un vettore full Airbus nel 2021, con il rinnovo di parte della sua flotta con aeromobili del produttore europeo. La compagnia, 
che aveva previsto di raggiungere questo obiettivo nel 2023, ha anticipato i suoi piani, ottimizzando i costi per i prossimi 2-3 anni e incrementando 
la sua offerta a livello di network, grazie ad aeromobili con una maggiore capacità di trasporto e con un raggio di volo più lungo. Dal 2012, Volotea 
ha realizzato oltre 50 azioni improntate alla sostenibilità, grazie a queste ha ridotto la sua impronta di carbonio per chilometro passeggero di oltre 
il 41%. Nel 2021, Volotea ha iniziato volontariamente a compensare il 5% delle sue emissioni totali di CO2 nell'atmosfera e aumenterà la 
percentuale di compensazione di carbonio del 5% ogni anno, fino a raggiungere il 25% della sua impronta di carbonio nel 2025. Nel 2022, la 
compagnia aerea introdurrà carburanti sostenibili per alimentare i propri aeromobili e collaborerà con i settori manifatturiero e industriale affinché 
questi carburanti – attualmente di difficile accessibilità – possano essere sviluppati e diffusi nel più breve tempo possibile. 

Volotea è stata eletta “Europe's Leading Low-cost Airline” ai World Travel Awards 2021, i premi più prestigiosi del settore che riconoscono 
l'eccellenza dell'industria dei trasporti e del turismo in tutto il mondo 
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