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VOLI DI LINEA 
 
I motori del network Bellplanet 
I motori del network Bellplanet comparano voli ed hotel offrendo simultaneamente le più 
vantaggiose offerte voli di centinaia di compagnie aeree di linea. 
Dal motore di ricerca è possibile associare altri servizi, creare il pacchetto dinamico per poterlo 
acquistare con la migliore comodità nella tua agenzia di viaggi. 
I voli di linea 
I volo di linea sono i servizi di trasporto aereo che le normali compagnie aeree adottano per 
effettuare una determinata tratta, senza variazioni durante l’anno. Anche le tariffe generalmente 
non subiscono drastiche diminuzioni di prezzo in prossimità della data e nemmeno aumenti, ad 
eccezione di promozioni particolari. I voli low cost invece sono voli, come dice il termine, a basso 
costo. Le tariffe dei biglietti aerei sono più economiche perché le compagnie a basso costo 
tagliano ogni tipo di spesa considerata superflua (i vari comfort, gli extra, il cibo gratuito a bordo), 
impiegando così anche meno personale di servizio. 
Dal motore di ricerca è possibile associare altri servizi, creare il pacchetto dinamico per poterlo 
acquistare con la migliore comodità nella tua agenzia di viaggi. 
Olta e territorio 
Il network Bellplanet e le sue agenzie di viaggio sono delle OLTA, on line travel agents/agenzie di 
viaggi online, presenti sul territorio. 
Questo significa che potrete fare le ricerche online con la tecnologia che vi mettiamo a 
disposizione ma, se lo desiderate, potrete anche dialogare e prenotare con le agenzie viaggi del 
network presenti sul territorio. 
 
 
 
VOLI LOW COST  
 
I motori del network Bellplanet 
I motori del network Bellplanet comparano voli ed hotel offrendo simultaneamente le più 
vantaggiose offerte voli di centinaia di compagnie aeree low cost. 
Dal motore di ricerca è possibile associare altri servizi, creare il pacchetto dinamico per poterlo 
acquistare con la migliore comodità nella tua agenzia di viaggi. 
I voli low cost 
Per voli low cost si intende un'espressione inglese molto diffusa oggigiorno anche in italiano, 
tradotta letteralmente con "basso costo". Il fenomeno del low cost nacque negli Stati Uniti più di 
trenta anni fa con voli a metà prezzo; in seguito si estese anche in altri settori, non solo voli e 
vacanze low cost, ma anche telefonia, abbigliamento, hotel e perfino nel campo delle automobili. 
Origine dei voli low cost 
In Europa la diffusione dei voli low cost si ebbe grazie a Ryanair ed Easyjet, compagnie aeree che si 
definiscono propriamente "compagnie a basso costo" o "compagnie low cost", ma oggi si usa 
anche per i voli economici di altre compagnie generalmente più care, soprattutto le tradizionali 
compagnie di bandiera, come Alitalia. Per valutare la convenienza di un volo, prima dell'acquisto è 
consigliabile comparare prezzi, orari, aeroporti utilizzati e costi per raggiungerli, servizi disponibili, 
eventuali supplementi e costi dei bagagli da stiva. 



Consigli per risparmiare e trovare davvero Voli Economici: 
1-Prenotare con largo anticipo oppure approfittare delle offerte voli economici che hanno una 
durata limitata. Molte compagnie low cost lanciano promozioni per volare gratis, con biglietti aerei 
a tariffa zero e pagando solo le tasse e i costi di gestione. Se le date sono flessibili, effettuare più 
ricerche provando diverse date del viaggio. Anche gli orari dei voli sono importanti: volare la 
mattina presto o la sera tardi può far risparmiare rispetto alle ore centrali della giornata. 
2-Controllare l'aeroporto di arrivo del volo low cost, dato che la maggior parte delle compagnie 
aeree utilizzano scali secondari, molto spesso piuttosto distanti dal centro della città. 
3-In quasi tutti i voli a basso costo è consentito un bagaglio a mano gratis, mentre il bagaglio da 
stiva si paga a parte. Anche chi vola gratis con tariffe promozionali deve pagare per imbarcare il 
bagaglio in stiva. Si consiglia di effettuare il pagamento durante la prenotazione online, poiché è 
più conveniente rispetto alla registrazione in aeroporto al momento del check-in. Attenzione ai 
chili di troppo delle valigie da imbarcare e alle dimensioni dei bagagli a mano che devono entrare 
interamente nelle apposite gabbie di ferro della compagnia. 
4-I cambi di volo sono soggetti a supplementi con costi elevati. È bene fare alcuni calcoli se vale la 
pena cambiare il biglietto oppure rinunciare al volo e comprarne uno nuovo. 
5-I cambi di volo sono soggetti a supplementi con costi elevati. È bene fare alcuni calcoli se vale la 
pena cambiare il biglietto oppure rinunciare al volo e comprarne uno nuovo. I voli low cost sono 
spesso molto più puntuali di quelli delle compagnie aeree tradizionali perché effettuano un 
numero maggiore di voli al giorno: gli orari del check-in e dell'imbarco sono molto rigidi, pertanto 
è meglio presentarsi in aeroporto in anticipo per evitare code ai banchi del check-in o ai controlli 
di sicurezza. 
6-Alcune compagnie aeree low cost, come Ryanair, non accettano la patente di guida come 
documento di riconoscimento: per evitare che l'imbarco venga negato è buona norma controllare 
quali sono i documenti validi per volare. 
7-Alcune compagnie low cost non assegnano posti a sedere. L'accesso all'aereo per accaparrarsi i 
posti migliori può essere caotico e ci si può ritrovare seduti lontano dai propri accompagnanti. In 
questi casi si può acquistare il servizio di speedyboarding offerto da alcune low cost, che permette 
l'imbarco prioritario (ma questo non è garantito se l'accesso all'aereo non avviene con il finger). 
8-Molte compagnie a basso costo non permettono il trasporto di animali a bordo, tranne in alcuni 
casi i cani guida, polizia e di salvataggio. È necessario contattare con anticipo la compagnia per 
l'approvazione. 
Bellplanet compara tutti i voli economici disponibili per la destinazione scelta, combina orari e 
compagnie aeree per offrire al viaggiatore un servizio personalizzato. 
 
Olta e territorio 
Il network Bellplanet e le sue agenzie di viaggio sono delle OLTA, on line travel agents/agenzie di 
viaggi online, presenti sul territorio. 
Questo significa che potrete fare le ricerche online con la tecnologia che vi mettiamo a 
disposizione ma, se lo desiderate, potrete anche dialogare e prenotare con le agenzie viaggi del 
network presenti sul territorio. 
 


