
WIZZ AIR ANNUNCIA UNA NUOVA BASE: PALERMO

2 NUOVI AEREI E 7 NUOVE ROTTE DA PALERMO A GIUGNO 2021

 

Palermo, 4 Marzo 2021 - Wizz Air, la compagnia aerea in più rapida crescita in Europa, ha annunciato oggi la sua 42a base a Palermo. La
compagnia aerea baserà 2 aeromobili Airbus A321 all'Aeroporto Internazionale di Palermo Falcone Borsellino nel giugno 2021. Insieme alla
creazione della quarta base Wizz Air in Italia, Wizz Air ha annunciato 7 nuove rotte da Palermo a partire da giugno 2021. I posti sulle nuove
rotte possono essere già prenotati su wizzair.com o sulla mobile app della compagnia aerea a partire da 9,99 EUR *.

La storia di Wizz Air in Italia risale al 2004 quando il primo volo partì da Bergamo per Katowice. La compagnia aerea ha trasportato 41 milioni di
passeggeri da e verso l'Italia negli ultimi 17 anni. Nell'ambito dell'espansione di Wizz Air, la compagnia aerea continua ad aumentare le sue
operazioni in Italia con voli nazionali e internazionali. I 2 aeromobili Airbus A321 supporteranno l'operatività di sette nuove rotte che collegano le
seguenti 7 città: Basilea-Mulhouse-Freiburg (Euroairport), Bologna, Londra Luton, Milano Malpensa (già operativa), Pisa, Torino, Treviso,
Verona,  per un totale di più oltre 1.000.000 di posti in più in vendita dall'Italia nel 2021. L'estesa rete di Wizz Air servirà l'economia italiana oltre a
collegare destinazioni sempre più richieste.

La creazione della quarta base italiana di Wizz Air a Palermo, in Italia, rafforza ulteriormente l'impegno della compagnia aerea nei confronti
dell'Italia e verso operazioni sostenibili e attente all'ambiente. Le nuove rotte interne consentiranno ai passeggeri di viaggiare in Italia in modo
sostenibile e sicuro, mentre le rotte che collegano l'Italia con il Regno Unito e la Svizzera rafforzeranno i legami economici tra queste regioni e
paesi, supportando la crescita del settore turistico locale e creando oltre 750 posti di lavoro nelle industrie associate **.

Wizz Air è una compagnia aerea con rating creditizio investment grade, con una flotta di un'età media di 5,4 anni che comprende gli aeromobili a
corridoio singolo della famiglia Airbus A320 e Airbus A320neo tra i più efficienti e sostenibili attualmente disponibili. Le emissioni di anidride
carbonica di Wizz Air sono state le più basse tra le compagnie aeree europee nell'anno fiscale 2019 (57,2 gr / km / passeggero). Wizz Air ha il più
grande portafoglio ordini di 268 aeromobili della famiglia Airbus A320neo all'avanguardia che consentirà alla compagnia aerea di ridurre
ulteriormente il proprio impatto ambientale del 30% per ogni passeggero fino al 2030.

Wizz Air ha anche introdotto una nuova era di viaggi sanificati attraverso la sua rete, con misure igieniche avanzate per garantire la salute e la
sicurezza dei passeggeri e dell'equipaggio. Clicca qui per visualizzare il nuovo video su salute e sicurezza di Wizz Air. Aggiungendo WIZZ Flexa
una prenotazione, i passeggeri potranno essere certi che, se le circostanze cambiassero, o semplicemente desiderassero viaggiare in una data diversa
o verso una destinazione diversa, potranno riprenotare su qualsiasi volo WIZZ di loro scelta. 

 

 

Intervenendo oggi alla conferenza stampa, George Michalopoulos, Chief Commercial Officer di Wizz Air ha dichiarato: “Dopo 17 anni di
operazioni di successo in Italia, sono lieto di annunciare la nostra quarta base italiana a Palermo. L'annuncio di oggi è alla base del nostro
impegno a sviluppare la nostra presenza in Italia e ad offrire opportunità di viaggio più convenienti, pur mantenendo i più elevati standard di
protocolli di salute e sicurezza. I nostri velivoli all'avanguardia e le nostre misure di sicurezza avanzate garantiranno le migliori condizioni
igieniche possibili per i viaggiatori. Wizz Air gestisce la flotta più giovane ed economicamente più efficiente con la più bassa impronta ambientale
in Europa. L'espansione di Wizz Air non solo offrirà opportunità di viaggio più convenienti, ma contribuirà anche alla ripresa delle economie locali
e in particolare alla ripresa dell'industria del turismo ".

 

Natale Chieppa, direttore generale di Gesap,società di gestione dell’aeroporto internazionale di Palermo Falcone Borsellino , ha dichiarato: “In
un momento così difficile per il settore e per tutti, la decisione di Wizzair conferma l'interesse per la Sicilia delle grandi compagnie ed appare come
un segnale di incoraggiamento per tutta la filiera turistica.Negli ultimi mesi abbiamo lavorato intensamente a questo progetto nonostante varie
difficoltà legate alla pandemia. Salutiamo questo evento con grande soddisfazione e ringrazio coloro che hanno lavorato al progetto”.

 

Giovanni Scalia, amministratore delegato di Gesap, ha commentato: “WizzAir ha un grande potenziale che supporterà, nei prossimi anni,
l’aeroporto di Palermo nella crescita del traffico aereo internazionale, fondamentale leva per lo sviluppo del turismo e dell’economia locale. Tutto
ciò si affianca al programma di investimenti infrastrutturali, mai interrotti, che ha come obiettivo la realizzazione di un terminal più moderno, con
nuovi spazi funzionali per i passeggeri e nuovi servizi”. 

 

 Leoluca Orlando, sindaco di Palermo ha affermato: ”Nonostante le pesanti restrizioni legate alla continua l’impegno della Gesap a sostegno
della attrattività dell’area palermitana, che potrà tornare a costituire, in futuro, straordinario contributo allo sviluppo della intera Sicilia
occidentale”. 

 

 

 

 

 

 

 

LE NUOVE ROTTE DI WIZZ AIR DA PALERMO

http://wizzair.com/
https://wizzair.com/it-it/info-servizi/mobile-app/mobile-app
https://www.youtube.com/watch?v=2mVFOEaDrxI&feature=youtu.be
https://wizzair.com/en-gb/information-and-services/wizz-services/wizz-flex


 

DESTINAZIONI FREQUENZA TARIFFE A
PARTIRE DA **

PARTENZA

PALERMO –
BOLOGNA

Giornaliero 9.99 EURO 1 GIUGNO 2021 

PALERMO –
BASILEA

Martedì, sabato 24.99 EURO 1 GIUGNO 2021  

PALERMO –
VERONA

Martedì, giovedì, sabato

9.99 EURO 1 GIUGNO 2021 

PALERMO –
LONDRA LUTON 

Lunedì, mercoledì,venerdì

14.99 EURO 2 GIUGNO 2021 

PALERMO - PISA Giornaliero 9.99 EURO 1 GIUGNO 2021 

PALERMO –
TORINO 

Martedì, giovedì,
sabato,domenica

9.99 EURO 1 GIUGNO 2021 

PALERMO – 
TREVISO

Lunedì, mercoledì,
giovedì, venerdì,

domenica
9.99 EURO 2 GIUGNO 2021 

 

Wizz Air

Wizz Air, la compagnia aerea più verde e in più rapida crescita in Europa*, gestisce una flotta di 136 aeromobili Airbus A320 e A321. Un team di
professionisti del settore dell'aviazione offre un servizio di qualità superiore e tariffe molto basse, rendendo Wizz Air la scelta preferita di 40 milioni
di passeggeri nell'esercizio FY20 terminato il 31 marzo 2020. Wizz Air è quotata alla Borsa di Londra con il ticker WIZZ. La compagnia è stata
recentemente nominata una delle prime dieci compagnie aeree più sicure al mondo da airlineratings.com, l'unica agenzia al mondo per la sicurezza
e la classificazione dei prodotti, e la compagnia aerea 2020 dell'anno da ATW, l'onore più ambito che una compagnia aerea o un individuo può
ricevere, riconoscendo gli individui e organizzazioni che si sono distinte per prestazioni eccezionali, innovazione e servizio superiore.

* Prezzo di sola andata, comprese le spese amministrative. Un bagaglio a mano (max: 40x30x20 cm) è incluso. Il trolley e ogni bagaglio da stiva
sono soggetti a costi aggiuntivi. Il prezzo si applica solo alle prenotazioni effettuate su wizzair.com e sull'app mobile WIZZ. Il numero di posti ai
prezzi indicati è limitato.

** L'ACI suggerisce la creazione di 750 posti di lavoro in loco per ogni milione di passeggeri trasportati all'anno

 

Ufficio stampa per l’Italia:

Media Ambience srls, Milano; a.piciotti@media-ambience.com f.magnani@media-ambience.com

Note per la stampa:
Tutti I voli Wizz Air sono operati con velivoli Airbus A320 da 180 posti, velivoli A321  da 230 posti, velivoli Airbus A320neo  da 186 posti e velivoli Airbus
A321neo  da 239 posti.

Wizz Air ha introdotto una gamma di misure igieniche avanzate; l'equipaggio di cabina e i passeggeri sono tenuti a indossare maschere facciali,
l'equipaggio di cabina deve indossare guanti, gli acquisti a bordo sono incoraggiati a essere effettuati tramite pagamento contactless i passeggeri sono
tenuti a seguire le misure di distanziamento fisico e tutti gli acquisti si raccomanda siano effettuati online prima del volo.

I filtri HEPA su tutti gli aeromobili Wizz Air filtrano già il 99,97% di virus e batteri dall'aria e tutti gli aeromobili vengono regolarmente sottoposti a un processo
di disinfezione leader del settore con una soluzione antivirale e, seguendo il rigoroso programma di pulizia giornaliero di WIZZ, tutti gli aeromobili della
compagnia aerea vengono ulteriormente disinfettati durante la notte con la stessa soluzione antivirale.

Per ulteriori informazioni sulle misure sanitarie e igieniche migliorate, vedere qui.

Per immagini gratuite di aeromobili, equipaggi e libreria dei loghi, visitare http://wizzair.com/en-GB/press

http://airlineratings.com/
http://wizzair.com/
mailto:a.piciotti@media-ambience.com
mailto:f.magnani@media-ambience.com
https://www.youtube.com/watch?v=U8WfU1oGO-Y
http://wizzair.com/en-GB/press
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