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TRANSAVIA	HA	INAUGURATO	IL	NUOVO	VOLO		
DA	VENEZIA	PER	MONACO	DI	BAVIERA	

Il	collegamento	per	la	nuova	base	del	vettore	in	Germania		è	partito	il	27	marzo		
con	tariffe	a	partire	da	29€	a	tratta,	tasse	e	spese	incluse		

31	marzo	2016	-	Transavia	lancia	un	nuovo	volo	dall’aeroporto	di	Venezia.	La	compagnia	low	cost,	
parte	del	gruppo	Air	France/KLM,	ha	inaugurato	infatti	domenica	27	marzo	la	rotta	dall’aeroporto	
Marco	Polo	per	Monaco	di	Baviera.	Il	collegamento	plurisettimanale	si	aggiunge	ai	voli	Transavia	
già	 operativi	 da	 Venezia	 per	 Amsterdam,	 Parigi	 e	 Nantes,	 e	 si	 inserisce	 nella	 strategia	 di	
espansione	del	vettore	sul	mercato	italiano,	che	prevede	per	la	prima	parte	dei	2016	il	lancio	di	un	
totale	di	sette	nuove	rotte	da	e	per	il	Belpaese.		

“Venezia	è	per	noi	una	destinazione	molto	 importante,	che	da	anni	serviamo	con	i	nostri	voli	per	
Amsterdam,	 Parigi	 e	 Nantes,	 e	 siamo	 sicuri	 che	 anche	 la	 nuova	 rotta	 per	Monaco	 incontrerà	 il	
favore	dei	viaggiatori	del	Veneto	Orientale,	sia	che	si	 tratti	di	spostamenti	di	piacere	o	di	 lavoro.	
Viceversa,	 il	 nuovo	 volo	 rappresenta	 un’interessante	 opportunità	 anche	 per	 il	 traffico	
internazionale,	grazie	al	quale	i	passeggeri	tedeschi	potranno	scoprire	ancora	più	agevolmente	le	
bellezze	di	questo	meraviglioso	angolo	d’Italia”	ha	dichiarato	Hester	Bruijninckx,	Vice	President	
Sales	 di	 Transavia.	 “Il	 nuovo	 volo	 per	Monaco	da	Venezia	 fa	 parte	 inoltre	 della	 strategia	 per	 la	
creazione	di	un	nuovo	hub	della	compagnia	nel	capoluogo	bavarese,	dove	stazioniamo	a	partire	da	
fine	marzo	 due	 jet	 Boeing	 737-800,	 che	 a	maggio	 diverranno	 quattro,	 	 e	 da	 dove	 offriremo	 un	
totale	di	102	voli	settimanali	per	destinazioni	leisure,	di	tendenza	e	business”.		
	
“Il	 nuovo	 volo	 di	 Transavia	 su	Monaco	di	 Baviera	 rafforza	 ulteriormente	 la	 presenza	 del	 vettore	
all’aeroporto	 di	 Venezia,	 a	 conferma	 dell’investimento	 progressivo	 sul	 nostro	 territorio	 della	
compagnia	aerea	che	ha	operato	fin	dagli	albori	allo		scalo	di	Treviso	quindi,	dal		2013,		al	Marco	
Polo”	 	 –	ha	dichiarato	Camillo	Bozzolo,	Direttore	Commerciale	Aviation	di	 SAVE	 	 “Dallo	 scorso	
mese	 di	 febbraio,	 inoltre,	 l’attività	 del	 vettore	 si	 è	 estesa	 anche	 all’aeroporto	 di	 Verona,	
consolidando	così	la	sua	presenza	nel	Polo	aeroportuale	del	Nord	Est”.		
	
	
	
Orario	del	volo	Venezia	–	Monaco	di	Baviera:	
	
Partenza	 Arrivo	 Frequenza	
Venezia	ore	12:10	 Monaco	di	Baviera	ore	13:10	 lunedì,	martedì,	mercoledì	
Venezia	ore	17:10	 Monaco	di	Baviera	ore	18:10	 giovedì	
Venezia	ore	17:15	 Monaco	di	Baviera	ore	18:15	 domenica	
Monaco	di	Baviera	ore	10:30	 Venezia	ore	11:30	 Lunedì,	martedì,	mercoledì	
Monaco	di	Baviera	ore	15:30	 Venezia	ore	16:30	 giovedì	
Monaco	di	Baviera	ore	15:35	 Venezia	ore	16:35	 domenica	



	
Transavia	 si	 posiziona	 come	 compagnia	 customer-friendly,	 accessibile	 e	 votata	 al	 digitale.	 La	
compagnia	 offre	 tre	 tipologie	 di	 tariffe	 (Base,	 Plus	 e	 Max),	 l’adesione	 completa	 al	 programma	
frequent	flyer	Flying	Blue	e	il	passaggio	di	sicurezza	veloce	offerto	per	alcune	tipologie	di	tariffa	in	
quasi	 tutti	gli	aeroporti	nei	quali	opera.	 	Per	un	maggiore	comfort	a	bordo	 i	passeggeri	possono	
scegliere	 di	 scaricare	 l’EntertainmentApp	 di	 Transavia,	 disponibile	 anche	 in	 italiano,	 e	 visionare	
gratuitamente	 fino	 a	 cinque	 film	 durante	 il	 volo.	 Recentemente,	 Transavia	 ha	 aggiunto	 il	 tool	
Whatsapp,	 che	 affianca	 il	 servizio	 di	 Facebook	e	 il	 numero	di	 telefono	dedicato	per	 il	 customer	
service.	
	
Monaco	di	 Baviera	 è	 una	 città	 che	offre	molto	 sia	 al	 viaggiatore	 leisure	 che	 a	 quello	 d’affari.	 Il	
capoluogo	della	Baviera	è	una	città	dal	 flair	 internazionale,	che	combina	tradizione	e	modernità,	
ricca	 di	 storia,	 arte	 e	 cultura,	 e	 che	 ha	 –	 al	 tempo	 stesso	 –	 saputo	 mantenere	 intatte	 le	 sue	
centenarie	tradizioni.	Monaco	dispone	di	circa	62.500	posti	letto	nei	suoi	hotel,	di	5.000	ristoranti	
ed	offre	oltre	60	musei.		
	
I	voli	per	la	tratta	Venezia	–	Monaco	di	Baviera,	con	tariffe	a	partire	da	29€	a	tratta,	tasse	e	spese	
incluse,	possono	essere	prenotati	su:	www.transavia.com	o	presso	le	agenzie	di	viaggio.		
	
	
	
Transavia		
Transavia,	 parte	 del	 gruppo	Air	 France	 /	 KLM,	 offre	 dalle	 sue	 sei	 basi	 in	Olanda	 e	 Francia	 voli	 di	 linea	 e	
charter	 verso	 110	destinazioni	 in	 Europa	 e	Nord	Africa.	 Transavia,	 fondata	 nel	 Paesi	 Bassi	 nel	 1965,	 può	
contare	su	50	anni	di	operatività	ed	è	 la	compagnia	 low-cost	conveniente	ed	accessibile	 in	Europa	che	si	
caratterizza	 per	 lo	 stile	 attento	 e	 cordiale,	 il	 servizio	 e	 l’attenzione	 al	 digitale.	 Transavia	 offre	 biglietti	 a	
tariffe	 convenienti	 per	 i	 viaggiatori	 sia	 leisure	 che	 business,	 abbinati	 a	 servizi	 aggiuntivi	 opzionali	 a	
pagamento.	Transavia	trasporta	circa	11,5	milioni	di	passeggeri	all’anno	ed	opera	con	una	flotta	moderna	e	
attenta	 all’ambiente.	 In	 Olanda	 la	 compagnia	 aerea	 vola	 dagli	 aeroporti	 di	 Amsterdam	 Schiphol,	
Rotterdam/L’Aia,	Eindhoven	e	Groningen;	in	Francia	Transavia		opera	da	Parigi,	Nantes	e	Lione.	La	base	di	
Monaco	di	Baviera	 sarà	operativa	a	partire	da	marzo	2016.	 In	 Italia,	Transavia	 serve	gli	 aeroporti	di	Bari,	
Bologna,	Catania,	Napoli,	Palermo,	Pisa,	Roma,	Torino,	Venezia,	Verona	e	Olbia.		

	

Per	ulteriori	informazioni	su	questo	comunicato,	contattare:	

	
Viale	Beatrice	d’Este	3/A	–	20122	MILANO	
Ph.	+39	02	58325432	
e-mail:	info@abc-prc.com	
www.abc-prc.com	
	
	
SAVE	S.p.A.	
Federica	Bonanome	
Responsabile	Relazioni	Esterne	e	Ufficio	Stampa	
Tel.	041/26.06.233-4	
Email:	fbonanome@veniceairport.it	



	


