
 
 
COMUNICATO STAMPA 
  

 
TRANSAVIA ANNUNCIA IL NUOVO ORARIO ESTIVO 2019  

Nuovi voli da Palermo a Nantes e da Brindisi per Parigi e Rotterdam 
Aperte le prenotazioni per la prossima estate  

 
26 settembre 2018 - Transavia annuncia il suo network di voli per l’estate 2019, già acquistabili online 
su www.transavia.com e via tutti gli ulteriori canali di vendita. Il network di Transavia (Francia e 
Olanda), per la prossima stagione estiva aumenta soprattutto nel bacino del Mediterraneo, con nuove 
rotte verso Paesi come la Grecia, Israele, il Marocco e l’Italia. Con l’orario estivo, la compagnia franco-
olandese aggiungerà sei nuovi aeromobili alla sua flotta, operazione che permetterà un incremento di 
capacità di 1.000.000 di posti. In termini di hub, crescono soprattutto gli aeroporti di Rotterdam in 
Olanda e Nantes e Parigi Orly in Francia, con rispettivamente sei, cinque e tre nuove rotte per l’estate 
2019.  
 
Sul mercato italiano Transavia incrementa i collegamenti verso la Puglia e la Sicilia, con le nuove rotte 
da Brindisi per Parigi e Rotterdam e da Palermo per Nantes, operate tutte con voli due volte a 
settimana. In totale per l’estate 2019 la compagnia franco-olandese opererà 23 rotte sulla Penisola, 
un mercato importante e dove la crescita organica di Transavia riguarda soprattutto il Sud Italia.  
 

 
ROTTE SERVITE IN ITALIA (orario estivo 2019) 
 

Da Per 

Bari (BRI) Amsterdam (AMS) 

Bologna (BLQ) Eindhoven (EIN) 

Brindisi (BDS) Rotterdam (RTM) – Parigi (ORY) 

Catania (CTA) Amsterdam (AMS) - Parigi (ORY) - Lione (LYS) – Nantes (NTE) 

Napoli (NAP) Amsterdam (AMS) - Parigi (ORY)  

Lamezia Terme (CIY) Rotterdam (RTM) 

Olbia Amsterdam (AMS) – Parigi (ORY) 

Palermo (PMO) Parigi (ORY) – Nantes (NTE) – Lione (LYS) -Rotterdam (RTM) 

Pisa (PSA) Amsterdam (AMS) -Rotterdam (RTM) 

Roma (FCO) Rotterdam (RTM) – Nantes (NTE) 

Verona (VRN) Amsterdam (AMS) 

Venezia (VCE) Nantes (NTE) 

 
 

 

 

http://www.transavia.com/


Transavia  

Transavia (www.transavia.com) , parte del gruppo Air France / KLM, offre dalle sue basi in Olanda e Francia voli 

di linea e charter verso 119 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 14,8 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. In Italia, Transavia serve gli 

aeroporti di Bari, Bologna, Catania, Lamezia Terme, Napoli, Palermo, Pisa, Roma, Venezia, Verona e Olbia. A inizio 

2018 Transavia ha ricevuto il riconoscimento come Migliore Customer Service Italia 2018 nella categoria 

Compagnie Aeree – Low Budget di Panorama/Statista.  

 

 

Per ulteriori informazioni su questo comunicato, contattare: 

 

 
Via L. Castelvetro 33 – 20154  MILANO 
Tel: 02 83527768 
e-mail: info@abc-prc.com 
www.abc-prc.com 
Alexandra Canner: a.canner@abc-prc.com  Mob: + 39 335 1748243  
Chiara Bartoli: c.bartoli@abc-prc.com Mob: +39 345 456 9748 
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