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TRANSAVIA 
NUOVO VOLO DA BRINDISI PER PARIGI 

Il collegamento è iniziato ieri 14 aprile con tariffe a partire da 34€ a tratta, tasse e spese 
incluse 

 
15 aprile, 2019 - Transavia, compagnia low cost del gruppo Air France KLM, ha lanciato ieri 
domenica 14 aprile un nuovo collegamento dall’aeroporto di Brindisi per Parigi. Il volo sarà 
operato due volte a settimana la domenica e il mercoledì, e le tariffe partiranno da 34€ a 
tratta, tasse e spese incluse. Transavia, che opera già da diversi anni dall'aeroporto di Bari per 
Amsterdam su base annuale, ha inaugurato lo scorso febbraio la nuova rotta da Brindisi per 
Rotterdam, ampliando così l’offerta dalla regione Puglia verso l’Olanda e la Francia.  
Salgono così a tre i voli introdotti sul mercato italiano da Transavia dall’inizio dell’anno, con 
l’aggiunta della nuova rotta Palermo-Nantes inaugurata lo scorso 8 aprile. 
 
 
"Siamo molto felici di lanciare un nuovo volo Transavia dalla Puglia, e il primo per la Francia 
dall'aeroporto di Brindisi", ha detto Nicolas Henin, Chief Commercial Officer di Transavia. 
“Il collegamento si aggiunge alla rotta per Amsterdam che già serviamo da Bari tutto l'anno e 
alla rotta per Rotterdam da Brindisi inaugurata lo scorso febbraio. Il nuovo volo aprirà ulteriori 
possibilità per i pugliesi di scoprire una delle mete europee più affascinanti in assoluto. Parigi 
è unica per il suo fascino, l’offerta culturale, artistica e di svago, ed è una delle città più visitate 
al mondo. D’altra parte, i francesi saranno facilitati nel visitare la Puglia, una magnifica 
regione dell’Italia del Sud, ricca di paesaggi meravigliosi e spiagge bellissime, e caratterizzata 
da una cultura millenaria". 
 
L’orario del nuovo volo è programmato come segue: 
 

DA A GIORNI INIZIO VOLO TARIFFE 
Brindisi Parigi mer, dom 14 aprile  A partire da 34€ 

 
Il nuovo volo può essere prenotato all’indirizzo  www.transavia.com. 
 

 
Transavia  

Transavia, parte del gruppo AIR FRANCE KLM, è la principale compagnia low-cost e la seconda più grande 

compagnia aerea in termini di dimensioni nei Paesi Bassi. La compagnia aerea ha operato voli di linea e charter 

per oltre 110 destinazioni, principalmente in Europa e Nord Africa, da oltre 50 anni. È la compagnia low-cost più 

accessibile in Europa e si posiziona come leader in termini di ospitalità, servizi e offerta digitale. Transavia offre 

biglietti a tariffe convenienti per i viaggiatori sia leisure che business, abbinati a servizi aggiuntivi opzionali a 

pagamento. Transavia trasporta oltre 15 milioni di passeggeri all'anno e opera con una moderna flotta. Transavia 

http://www.transavia.com/


opera voli da sei basi in Europa: dai Paesi Bassi ad Amsterdam, Rotterdam / The Hague ed Eindhoven. Dalla 

Francia, vola da Parigi, Nantes e Lione. In Italia, Transavia serve con l’orario estivo 2019 gli aeroporti di Bari, 

Brindisi, Bologna, Catania, Lamezia Terme, Napoli, Palermo, Pisa, Roma, Venezia, Verona e Olbia.  

 

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 
 

 

 

 

mailto:info@abc-prc.com
http://www.abc-prc.com/
mailto:a.canner@abc-prc.com
mailto:c.bartoli@abc-prc.com

