
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

L’ISLANDA E’ PIU’ VICINA: PLAY LANCIA IL PRIMO COLLEGAMENTO DALL’ITALIA CON IL VOLO 

DA BOLOGNA PER REYKJAVĺK A PARTIRE DAL 7 DI GIUGNO 

 

La compagnia islandese low-cost collegherà il capoluogo emiliano all’Islanda due volte a 

settimana 

 

PLAY, compagnia aerea low-cost islandese, volerà dall’aeroporto G. Marconi di Bologna 

all’aeroporto Keflavík di Reykjavík a partire dal prossimo 7 giugno. La rotta, operativa nei 

giorni di martedì e sabato, sarà servita con un aeromobile A321neo, e rappresenta il primo 

volo del vettore dall’Italia.  

 

Fondata nel 2019, PLAY ha lanciato i suoi primi voli nell’estate 2021 con un collegamento 

tra la capitale islandese e Londra. Per l’estate 2022 la compagnia prevede di operare voli 

dall’Islanda per 26 destinazioni in Europa e negli Stati Uniti servendosi di una flotta di 6 

aeromobili della famiglia A320.  

 

“In PLAY, il nostro obiettivo è quello di rendere i voli alla portata di tutti, e di offrire ai nostri 

passeggeri un’esperienza di viaggio piacevole e senza pensieri. Sicurezza, prestazioni, 

semplicità e convenienza sono nel nostro DNA”, ha affermato Birgir Jónsson, CEO di PLAY. 

“In Islanda c’era bisogno che una nuova compagnia low-cost si affacciasse sul mercato. 

E’ inutile dire che lanciare una compagnia aerea durante una pandemia globale non è 

stato facile e siamo preparati a eventuali battute d'arresto o cambiamenti nella nostra 

pianificazione dei voli, tuttavia, guardiamo al futuro dell'aviazione con ottimismo", ha 

aggiunto Jónsson. 

 

Il nuovo collegamento da Bologna per Reykjavík permetterà ai turisti italiani di visitare un 

paese unico dalla natura spettacolare, come la misteriosa spiaggia di sabbia nera di Vik, 

la cascata di Gullfoss, la stazione termale geotermica di Geosea o la spiaggia di 

Rauðisandur. Viceversa, i turisti islandesi potranno approfittare del volo per scoprire, ad 

esempio, Bologna, l’Emilia Romagna e la riviera adriatica.  

 

Il volo sarà operativo come segue:  

 

Partenza Arrivo Giorni 

Bologna | 22:25 Reykjavík | 01.00 (+1 

giorno) 

Martedì, Sabato 

Reykjavík | 15.00 Bologna | 21:25 Martedì, Sabato 

 

 

A partire dalla mezzanotte del 25 febbraio 2022, tutte le restrizioni relative al COVID-19 in Islanda sono 

state revocate. Ciò include regole sulle procedure di isolamento, quarantena, test e imbarco. 

https://www.flyplay.com/


 

I voli PLAY per Reykjavík sono in vendita a partire da 110 euro a tratta. Per ulteriori informazioni, visitare 

flyplay.com/.  

 

** 

PLAY 

PLAY è una startup LCC islandese le cui operazioni sono iniziate nel giugno del 2021. La società, che 

ha raccolto con successo 90 milioni di dollari di nuovo capitale in un'offerta pubblica iniziale (IPO) 

ed è quotata al Nasdaq First North Growth Market islandese, prevede di operare nell’estate 2022 voli 

per 26 destinazioni in Europa e negli Stati Uniti dall’aeroporto di Reykjavík, tra cui Londra, Parigi, 

Madrid, Boston, New York e Orlando. In Italia, PLAY collegherà la capitale islandese a Bologna a 

partire da giugno 2022. Per informazioni e prenotazioni, consultare il sito: www.flyplay.com   

 

Immagini PLAY sono disponibili a questo link:  

https://bit.ly/3Mmx8OT  

 

Per ulteriori informazioni su questo contattare: 

ABC PR Consulting 

Maria Vittoria Ambrosioni/Chiara Bartoli 

Tel: +39 02 83527768 

Maria Vittoria Ambrosioni: mv.ambrosioni@abc-prc.com; Mob: +39 335 1738475 

Chiara Bartoli: c.bartoli@abc-prc.com; Mob: + 39  345 4569748 
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