easyJet prosegue l’investimento su Venezia Marco Polo
13 nuovi collegamenti e 2 aeromobili Airbus A320

Venezia, 19 dicembre 2017 – easyJet, compagnia aerea leader in Europa, ha annunciato oggi il
piano di investimenti per Venezia Marco Polo dopo la chiusura di un anno da record – 2.7
milioni di passeggeri trasportati, ovvero un aumento del 22%

- rispetto allo stesso

periodo dell’anno precedente.
Nel 2018 easyJet continuerà ad investire dunque sul Marco Polo, come parte di un percorso di
crescita a doppia cifra presso la base dove easyJet è la prima compagnia per dimensione di
investimento e quindi di scelta per i passeggeri. L’investimento crescerà del 18% con
un’offerta complessiva di oltre 3,4 milioni di posti offerti.
La crescita viene supportata da due nuovi aeromobili Airbus A320 che verranno basati presso il
Marco Polo nei prossimi mesi, in aggiunta ai 5 esistenti.
13 sono le novità per i passeggeri nel 2018 con i nuovi collegamenti estivi verso Siviglia,
Rodi, Bari, Brindisi, Salonicco, Cagliari, Dubrovnik in vendita dal 12 dicembre sul sito
easyJet.com, sull’app mobile e sui canali GDS – oltre alle 6 rotte gia’ operative e nuove per il
2018, per un totale di 40 destinazioni messe a disposizione dei viaggiatori del Triveneto.

Frances Ouseley, Direttore di easyJet per l’Italia, ha commentato:
“Come dimostra il nostri piano di investimenti per il 2018, il Triveneto è un’area che
consideriamo dalle grandi potenzialità. Siamo partiti con la creazione della prima base per i
viaggi d’affari per il Nord Est nel 2016 ed in due anni abbiamo reso Venezia secondo
aeroporto, dopo Malpensa, per dimensione di investimenti in Italia. Infatti con 3,4 milioni di
posti equivalenti a 10 aeroplani, collegheremo nel 2018 l’aeroporto di Venezia con ben 40
destinazioni.
Mi rendo conto del valore strategico di easyJet per lo sviluppo economico del territori ed ‘e
per questo che quest’anno abbiamo deciso di dare impulso anche all’apertura di
collegamenti domestici, diversificando quindi il portafoglio rotte anche verso aree del Sud
Italia e delle Isole.”.
easyJet ha infine annunciato oggi che “Worldwide by easyJet”, il primo servizio globale di voli in
connessione offerto da una compagnia aerea europea “low fare”, sarà disponibile anche presso
la base italiana di Milano Malpensa ed è parte della strategia di easyJet di estendere il
servizio di voli in connessione al maggior numero possibile di passeggeri verso destinazioni di
lungo raggio durante l’arco del 2017. easyJet sta lavorando con l’aeroporto di Venezia
Marco Polo per rendere attivo “Worlwide by easyJet” disponibile anche a Venezia durante l’arco
del 2018.

“La crescita di easyJet è strategica per il Marco Polo in quanto incrementa la capillarità del
network di destinazioni servite e introduce anche a Venezia il programma “Worldwide by
easyJet” finalizzato allo sviluppo dei transiti”– dichiara Enrico Marchi, Presidente di
SAVE - “L’attività della compagnia sul nostro aeroporto incontra e rafforza la nostra
strategia di continuare a sviluppare il Marco Polo quale scalo intercontinentale. I voli in
connessione andranno infatti ad alimentare i nostri voli di lungo raggio, favorendone il
continuo sviluppo”.
Nuovi collegamenti da Venezia

Dall’aeroporto di
Venezia

Operativo da

Voli settimanali

Siviglia

03/09/2018

4

Rodi

25/06/2018

2

Bari

14/06/2018

7

Brindisi

21/07/2018

2

Salonicco

26/06/2018

2

Cagliari

20/07/2018

4

Dubrovnik

26/06/2018

3

Lille

Già operativo

3

Tolosa

Già operativo

3

Tel Aviv

Già operativo

3

Liverpool

Già operativo

3

Zurigo

Già operativo

4

Marsiglia

Già operativo

4
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