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VOLOTEA A CAGLIARI INCREMENTA DEL 19% 

LA SUA CAPACITÀ DI TRASPORTO 

PASSEGGERI PER LA SUMMER 21 
 

Volotea potenzia la base di Elmas con circa 

350.000 posti in vendita per decollare verso 15 

destinazioni, 8 in Italia e 7 all’estero 

 

La compagnia conferma anche un incremento di 

frequenze  

sulle rotte per Genova, Torino, Venezia e Verona 

 

Il vettore continua a scommettere sul potenziale 

della Regione Sardegna rafforzando la 

connettività da e per Cagliari 
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Cagliari, 25 marzo 2021 - Volotea, la compagnia aerea low-cost che collega tra 

loro città di medie e piccole dimensioni e capitali europee, vola sempre più in alto 

sopra i cieli di Cagliari e annuncia, per l’estate 2021, un incremento del 19% 

(vs.2019) nella sua capacità di trasporto passeggeri a livello locale. Per i prossimi 

mesi, il vettore collegherà lo scalo sardo, dove 2 anni fa è stata inaugurata una 

sua base, con 15 destinazioni, 8 domestiche e 7 internazionali. Ma le novità non 

sono finite qui. Volotea, infatti, ha anche confermato maggiori frequenze nei 

collegamenti tra Cagliari e Venezia, Verona, Torino e Genova.  

“Con circa 350.000 posti in vendita a livello locale, pari a un incremento del 19% vs 

2019, siamo felici di rafforzare la nostra presenza presso l’aeroporto cagliaritano. 

Operiamo presso lo scalo 15 rotte, per decollare verso 8 tra le più importanti città 

italiane e 7 destinazioni all’estero. Per l’estate 2021, inoltre, aumentiamo le frequenze 

sulle rotte alla volta di Genova, Torino, Venezia e Verona. Crediamo molto nel 

potenziale turistico dello scalo dove, due anni fa, abbiamo inaugurato una delle nostre 

basi operative. Grazie alla nostra offerta, puntiamo a rafforzare la connettività del Sud 

Sardegna, sostenendo il tessuto economico locale, duramente colpito dalla recente 

pandemia Covid-19. Infine, a seguito di una serie di misure di sicurezza implementate, 

garantiamo per passeggeri ed equipaggi, voli all’insegna della massima sicurezza e 

tranquillità” - ha commentato Carlos Muñoz, Presidente e Fondatore di Volotea. 

 

“Ancora una volta Volotea si conferma un partner strategico per lo scalo 

di Cagliari Elmas, confermando il ruolo centrale della sua base annuale 
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inaugurata nel 2019 che ha visto fino ad oggi la creazione di oltre 60 posti di lavoro 

locali con due aerei basati 12 mesi all’anno. Il nuovo network estivo conferma un trend 

costantemente in crescita, con una forte presenza su tutto il territorio nazionale con 

ben 8 destinazioni, molte delle quali operate anche in inverno, e la crescita ulteriore 

del network internazionale con 7 destinazioni. Cagliari si conferma una destinazione 

capace di garantire livelli di riempimento degli aeromobili in tutti i mesi dell’anno, 

rendendo particolarmente fruttuosa la partnership con Volotea e assicurando lo 

sviluppo in prospettiva di ripresa del mercato” - ha dichiarato Renato Branca, 

Amministratore Delegato SOGAER. 

 

Da Cagliari sono disponibili 15 collegamenti Volotea, 8 domestici (Ancona, 

Genova, Napoli, Palermo, Pescara, Torino, Venezia e Verona) e 7 internazionali 

verso Francia (Bordeaux, Lione, Marsiglia, Nantes, Strasburgo e Tolosa) e 

Repubblica Ceca (Praga).  

 

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, fondata nel 2011 da Carlos Muñoz e Lázaro Ros, precedentemente fondatori di Vueling, è una delle 

compagnie aeree indipendenti che sta crescendo più velocemente in Europa e, 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 più 

di 30 milioni di passeggeri in Europa.  

Volotea ha le proprie basi in 17 capitali europee di medie dimensioni: Asturie, Atene, Bilbao, Bordeaux, Cagliari, 

Genova, Amburgo, Lione (che verrà inaugurata nel 2021), Marsiglia, Nantes, Napoli, Olbia, Palermo, Strasburgo, 

Tolosa, Venezia e Verona. Volotea al momento collega oltre 100 città in 16 Paesi, tra cui l’Algeria, raggiungibile 

dalla Francia a partire da settembre. 

Nel 2020, Volotea ha firmato un accordo con Bureau Veritas, leader mondiale in accertamenti, ispezioni e 

certificazioni, al fine di verificare la corretta implementazione delle misure igienico-sanitarie adottate. Volotea, 

inoltre, è la prima compagnia aerea al mondo ad aver fatto validare le sue misure anti Covid-19 da Bureau Veritas.  

Volotea è diventato un vettore full Airbus nel 2021, rinnovando parte della sua flotta con aeromobili del produttore 

europeo. La compagnia, che aveva pianificato 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. Volotea, prevede di operare con una 

flotta di 35-39 aeromobili nell'estate del 2021 (contro i 36 dell'estate 2019). 

Volotea impiega oltre 1.350 dipendenti in tutta Europa e, rispetto ai suoi competitor, è stata la compagnia aerea 

più attiva nell'estate 2020 per load factor, operatività e soddisfazione dei clienti. 

 

SOGAER, che gestisce l’Aeroporto di Cagliari dal 1992, si impegna quotidianamente per garantire servizi aeroportuali ai massimi livelli 

di qualità e sicurezza, progettare la crescita delle strutture e degli impianti aeroportuali e incentivare lo sviluppo delle attività 

economiche sia interne allo scalo che del territorio. Dopo aver ottenuto nel 2007 la gestione totale dello scalo cagliaritano per 40 anni, 

SOGAER si è assicurata nel 2012 il benestare dell’ENAC per il contratto di programma. Dal 2016 SOGAER partecipa all’‘Airport Carbon 

Accreditation’, programma indipendente e volontario che punta alla progressiva riduzione delle emissioni di CO2 in ambito 

aeroportuale. Il management aziendale è correntemente impegnato nell’ampliamento del network di voli e nella realizzazione di  

importanti opere infrastrutturali che miglioreranno sensibilmente il comfort e l’efficienza dell’aeroporto. 

L’Aeroporto ‘Mario Mameli’ di Cagliari-Elmas è la più importante aerostazione della Sardegna sia per volumi di traffico che per 

dimensioni. Attualmente Cagliari è collegata con voli diretti di linea alle principali destinazioni europee e nazionali.  


