Vueling lancia 28 voli speciali di collegamento tra
Bergamo e Barcellona in occasione di Pasqua e del
ponte del primo maggio
A partire da oggi è possibile acquistare sul sito di Vueling i biglietti per uno dei 14 voli speciali
che verranno operati dalla compagnia aerea nel periodo compreso tra il 12 aprile ed il 5 maggio
con un’offerta di più di 5.000 posti disponibili
Milano, 23 gennaio 2019 – A partire da oggi, Vueling mette a disposizione dei passeggeri in partenza
da Bergamo i biglietti dei 28 voli speciali attivati in occasione delle vacanze di Pasqua e delle festività
del 25 aprile e 1°maggio, operati dall’aeroporto Orio al Serio verso Barcellona El Prat. Grazie a
questi voli, Vueling metterà a disposizione più di 5.000 posti disponibili per raggiungere la capitale
catalana da Bergamo nel periodo compreso tra il 12 aprile ed il 5 maggio
Ecco la programmazione dei voli in partenza da Bergamo e da Barcellona:
Data
12/04/2019
13/04/2019
17/04/2019
18/04/2019
19/04/2019
20/04/2019
21/04/2019
22/04/2019
23/04/2019
25/04/2019
27/04/2019
28/04/2019
01/05/2019
05/05/2019

Bergamo -Barcellona
13:30 – 15:00
19:30 – 21:00
11:30 – 13:00
17:00 – 18:30
21:00 – 22:30
15:25 – 16:55
20:40 – 22:10
22:00 – 23:30
19:40 – 21:10
12:50 – 14:20
08:50 – 10:20
22:45 – 00:15
18:40 – 20:10
15:30 – 17:00

Barcellona - Bergamo
11:00 – 12:40
17:00 – 18:40
09:00 – 10:40
14:30 – 16:10
18:30 – 20:10
12:55 – 14:35
18:10 – 19:50
19:30 – 21:10
17:10 – 18:50
10:20 – 12:00
06:20 – 08:00
20:15 – 21:55
16:10 – 17:50
13:00 – 14:40

I voli speciali in partenza da Bergamo Orio al Serio vanno ad aggiungersi alla regolare operatività di
Vueling da Milano Malpensa che per la prossima estate opererà con fino a 6 collegamenti diretti
giornalieri e un’offerta di più di 440.000 posti disponibili (il 23% in più rispetto alla scorsa estate).
Le destinazioni raggiungibili con Vueling sono Alicante, con 2 frequenze settimanali, Amsterdam, con
7 frequenze settimanali, Barcellona, con fino a 39 frequenze settimanali, Bilbao, con fino a 3
frequenze settimanali, Ibiza, con fino a 12 frequenze settimanali, Parigi Orly, con 20 frequenze
settimanali.
Grazie ai collegamenti con l’hub di Barcellona, i passeggeri in partenza da Bergamo e da Milano
potranno sfruttare l’esclusivo servizio Vueling-to-Vueling dei voli in connessione, che permette di
fare un unico check-in all’aeroporto di partenza e di ritirare direttamente i bagagli all’arrivo. Grazie
a questo servizio, i passeggeri in partenza dall’Italia potranno comodamente raggiungere più di 120
destinazioni servite dalla compagnia in tutta Europa, Africa e Medio Oriente.
Per ulteriori informazioni sugli orari consultare il sito www.vueling.com. I biglietti per queste
destinazioni e molte altre sono disponibili su tutti i canali di vendita della compagnia
(www.vueling.com, smartphone, app Vueling e agenzie di viaggio).

Per ulteriori informazioni:
Omnicom PR Group per Vueling Airlines Luca De Pietro; E: luca.depietro@omnicomprgroup.com; M: +39 02 31804709
Omnicom PR Group per Vueling Airlines Arianna Bonfioli; E: arianna.bonfioli@omnicomprgroup.com; M: +39 02 31804712

Vueling
Vueling ha dato il via alle sue operazioni in Italia nel 2004. Per la stagione estiva 2018-2019, Vueling
opera 80 rotte in partenza da 17 aeroporti italiani, incluso Roma Fiumicino, secondo hub internazionale
della compagnia aerea. Vueling è parte di IAG, uno dei principali gruppi aerei al mondo: in tutto il suo
network, Vueling è operativa complessivamente con oltre 330 rotte verso più di 120 destinazioni in tutta
Europa, Medio Oriente e Africa. La compagnia conta su una flotta di 114 aerei modello A319, A320,
A320neo e A321.
Per ulteriori informazioni www.vueling.com.
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