
 

 

 

 

 

LEVEL Vola da Vienna per Venezia, Olbia e Málaga 

Vienna, 31 Luglio 2018 – Dopo l’avvio dei primi collegamenti da Vienna per 

Londra, Palma e Barcellona, LEVEL, il nuovo brand low-cost dell’International 

Airlines Group (IAG), inaugura oggi il collegamento di linea giornaliero tra 

Venezia e Vienna, che si aggiunge alle aperture sulla capitale austriaca da 

Olbia e Malaga attivate in questi giorni.  Per la stagione estiva la compagnia 

raggiungerà un’offerta complessiva di 332 voli e circa 70.000 posti.  

 

Vienna è una destinazione europea molto interessante e con i nuovi collega-

menti da Venezia, Olbia e Malaga offriamo ulteriore capacità fino al termine 

della stagione estiva, diventando così la soluzione ideale per tutti i viag-

giatori last-minute.  

La rotta da Venezia parte il 31 luglio con servizio giornaliero assieme a 

quella da Olbia che ha frequenza tri-settimanale. Il volo da Malaga è iniziato 

il 30 luglio con tre voli settimanali. Di seguito la tabella dettagliata:  

 

Destinazione Lun. Mar. Mer. Gio. Ven. Sab. Dom. 

Málaga 

VK 1050 1 

 

1 

 

1 

  
Olbia 

VK 3040 

 

1 

   

1 1 

Venice 

VK 1050 1 1 1 1 1 1 1 

 

 

 

I biglietti vengono venduti a partire da 24,99 Euro e possono essere acqui-

stati su flylevel.com.  

 

 

 

 



  

 

Informazioni su LEVEL  

 

LEVEL, il nuovo brand low-cost dell’International Airlines Group (IAG), ha 

lanciato i propri voli di corto-raggio dall’Austria il 17 luglio 2018. LE-

VEL sta basando 4 velivoli Airbus A321, con 210 posti in economy, presso il 

Terminal 1 dell’Aeroporto di Vienna. LEVEL volerà su 14 destinazioni in Eu-

ropa, includendo Londra, Barcellona, Parigi e Venezia. Il lancio della 

nuova compagnia porterà circa 200 nuovi posti di lavoro a Vienna.   
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