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COMUNICATO STAMPA 

FlixBus: +70% passeggeri in Italia rispetto all’estate 2016. Venezia e Lecce 
le preferite dell’estate 

++ +70% passeggeri in Italia rispetto all’estate 2016 ++ Incondi: «In soli due anni l’autobus si è 
definitivamente affermato come mezzo di trasporto alternativo a treno, aereo e soprattutto all’auto privata» 
++ Viaggi prenotabili sul sito www.flixbus.it, via app e in agenzia di viaggi ++ 

Milano, 17/08/2017 – Gli Italiani amano andare in vacanza in autobus. Quest’estate gli abitanti del 

Belpaese che hanno raggiunto le località di vacanza con FlixBus sono stati il 70% in più rispetto allo stesso 

periodo dello scorso anno*. Un trend positivo valido anche nel resto dei Paesi europei in cui è presente 

FlixBus, dove in media l’incremento delle prenotazioni durante il periodo estivo si è attestato al 30%. Andrea 

Incondi, Managing Director di FlixBus Italia, ha così commentato il dato particolarmente in crescita per il 

nostro Paese: «In soli due anni di presenza in Italia, l’autobus si è definitivamente affermato come mezzo 

di trasporto alternativo a treno, aereo e soprattutto all’auto privata. Siamo orgogliosi di aver contribuito a 

questo cambiamento culturale, a vantaggio della flessibilità e libertà di scelta di chi viaggia». 

Le mete delle vacanze in autobus: Venezia e Lecce le preferite dell’estate italiana, Parigi e 

Francoforte all’estero 

Sulla base delle prenotazioni effettuate durante il periodo estivo, quest’anno sono Venezia e Lecce le città 

italiane verso cui è stato registrato il maggiore incremento rispetto al resto dell’anno. Seguono nella top 5 

delle mete preferite dell’estate 2017 Bari, Napoli e Roma.  

Tra le destinazioni estere, invece, le più gettonate dagli italiani per il periodo estivo sono state Parigi e 

Francoforte, seguite da Monaco di Baviera, Nizza e Zagabria. 

FlixBus come soluzione intermodale: in crescita le corse verso gli aeroporti 

È in crescita anche il numero di quanti utilizzano l’autobus per recarsi in aeroporto, e da lì partire alla volta 

di altre destinazioni. La rete FlixBus, che in Italia conta 170 destinazioni, raggiunge infatti anche gli aeroporti 

di Milano Malpensa, Bergamo Orio al Serio, Venezia e Roma Fiumicino. Per conoscere tutte le destinazioni 

della rete FlixBus, consultare la mappa interattiva disponibile sul sito. 

 
* Sono stati presi in considerazione i viaggi effettuati a giugno e luglio e le previsioni pe il mese di agosto. 

 

 

 

http://www.flixbus.it/
https://www.flixbus.it/informazioni/autobus-app?_ga=1.48495782.1437111997.1452503967
https://www.flixbus.it/tratte-autobus#/map
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Corporate news e immagini per download e pubblicazione gratuita - FlixBus newsroom. 
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A proposito di FlixBus 

FlixBus è un giovane operatore europeo della mobilità. Dal 2013 offre un nuovo modo di viaggiare, 

comodo, green e adatto a tutte le tasche. Con una pianificazione intelligente della rete e una tecnologia 

superiore, FlixBus ha creato la rete di collegamenti in autobus intercity più estesa d’Europa, con oltre 200.000 

collegamenti al giorno verso 1.200 destinazioni in 25 Paesi. 

Fondata e avviata in Germania, la start-up unisce esperienza e qualità lavorando a braccetto con le PMI 

del territorio. Dalle sedi di Berlino, Monaco di Baviera, Milano, Parigi, Zagabria, Amsterdam e Stoccolma, il 

team FlixBus è responsabile della pianificazione della rete, del servizio clienti, della gestione qualità, del 

marketing e delle vendite, oltre che dello sviluppo del business e tecnologico. Le aziende di autobus partner 

– spesso imprese familiari con alle spalle generazioni di successo – sono invece responsabili del servizio 

operativo e della flotta di autobus verdi, tutti dotati dei più alti standard di comfort e di sicurezza. In tal 

modo, innovazione, spirito imprenditoriale e un brand affermato della mobilità vanno a braccetto con 

l’esperienza e la qualità di un settore tradizionalmente popolato da PMI. Grazie a un modello di business 

unico a livello internazionale, a bordo degli autobus verdi di FlixBus hanno già viaggiato milioni di persone 

in tutta Europa, e sono stati creati migliaia di posti di lavoro nel settore. 
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