
 

 

VOLOTEA: DA OGGI SONO IN VENDITA I BIGLIETTI PER VOLARE  

IN REGIME DI CONTINUITÀ TERRITORIALE DA E PER LA SARDEGNA 

Promessa mantenuta dalla low-cost che, nonostante lo scarso preavviso di sole 36 ore,  

da venerdì 15 ottobre scende in pista ad Alghero, Cagliari e Olbia  

con comode frequenze per raggiungere la terraferma  

 

Cagliari, 14 ottobre 2021 - Volotea, la compagnia aerea low cost che collega tra loro città di medie 

dimensioni e capitali europee, ha confermato che, da oggi, sono in vendita i biglietti per volare in 

regime di continuità territoriale. Da venerdì 15 a domenica 17 ottobre, gli scali di Alghero, Cagliari 

e Olbia verranno collegati con Milano Linate e Roma Fiumicino con 2 frequenze giornaliere per 

ogni rotta. A partire da lunedi 18 ottobre, poi, entrerà a pieno regime la gestione della continuità 

territoriale di Volotea, fino a un massimo di ben 266 voli ogni settimana tra la Sardegna e la 

terraferma. 

“Siamo estremamente felici e orgogliosi di esserci aggiudicati la continuità territoriale della Regione 

Sardegna. Nonostante le tempistiche molto serrate, Volotea ha mantenuto la sua promessa e ha 

aperto le vendite di collegamenti diretti e comodi tra gli scali sardi e la penisola italiana. 

Naturalmente, nel caso fosse necessario, non escludiamo di aggiungere ulteriori frequenze, per 



 
rispondere ancora meglio alle esigenze di viaggio dei residenti dell’isola” - ha affermato Valeria 

Rebasti, Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea. 

Volotea si è aggiudicata la gara per operare sei rotte in regime di continuità territoriale: Alghero - 

Roma Fiumicino, Alghero - Milano Linate, Cagliari - Roma Fiumicino, Cagliari - Milano Linate, Olbia - 

Roma Fiumicino e Olbia - Milano Linate. La compagnia aerea opererà questi voli fino al 14 maggio 

2022.  

I voli in continuità territoriale verranno operati con una tariffa agevolata di 39 euro (tasse escluse) 

da e per Roma Fiumicino e 47 euro (tasse escluse) da e per Milano Linate, riservata a tutti i 

residenti della Regione Sardegna.  

I primi voli in regime di continuità territoriale decolleranno domani, venerdì 15 ottobre, alle 7.00 e 

alle 19.00 da Alghero, Cagliari e Olbia con destinazione Milano Linate. Per Roma Fiumicino, si partirà 

alle 7.15 e alle 19.15 da Alghero e Olbia e alle 7.20 e alle 19.15 da Cagliari.  Da Milano Linate sono 

previsti collegamenti verso Alghero alle 8.40 e alle 20.40, verso Cagliari alle 8.55 e alle 20.55 e verso 

Olbia alle 8.50 e 20.50. Da Roma Fiumicino sono disponibili voli alla volta di Alghero e Olbia alle 8.50 

e 20.50, mentre verso Cagliari alle 9.00 e alle 20.55. Gli orari fanno riferimento ai primi 3 giorni e 

nuove frequenze verranno aggiunte a partire da lunedì 18 ottobre.  

Tutti i voli saranno in vendita sul sito www.volotea.com e nelle agenzie di viaggio.  

http://www.volotea.com/


 
 

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 oltre 35 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, 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 dicembre. 

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 ha operato con una flotta di 40 aeromobili nell'estate del 2021 (contro i 36 dell'estate 2019). In termini di volume, Volotea ha 

aumentato la capacità dei posti fino al 111% rispetto al 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. 

Per maggiori informazioni: https://www.volotea.com/it/sala-stampa/ 
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