
Welcome
to our
world!



Le nostre destinazioni



Collegamenti dall’Italia a Londra

Colleghiamo l’Italia con il mondo via Londra Heathrow e 

Londra Gatwick

Partendo dalle principali città Italiane con British Airways e 
Alitalia i nostri passeggeri potranno raggiungere Londra 
Heathrow e Londra Gatwick per prendere in coincidenza un volo 
Virgin Atlantic verso oltre 30 tra le destinazioni più popolari al 
mondo.

La coincidenza minima a Londra Heathrow è di 1 ora e 30 minuti.

Milano

Roma

Pisa
Bologna

Venezia



Collegamenti da Milano MXP via Manchester



La nostra flotta



Incontra le nostre Lady!
Ogni aeromobile ha il nome di una Lady e porta la nostra bandiera! 

La nostra flotta, composta da 40 aeromobili, include: Boeing 747-400s, Boeing 787-900, Airbus A340-600,
Airbus A330-300, Airbus A330-200.

Il nuovo Boeing 787-8 ‘Dreamliner’ ha rivoluzionato la nostra compagnia, riducendo l’emissione di carburante del 30% 
circa ed è in grado di ridurre le ore di volo permettendoci così di espandere il nostro network e di darvi una nuova, 
fantastica esperienza di volo. 



787-8 Dreamliner



Economy



Economy
Vogliamo rendere il tuo volo speciale! 

• Scegli il tuo posto a sedere 24 ore prima della partenza sul nostro sito
virginatlantic.com.

• Rilassati o lavora nel tuo comodo sedile distante 78 cm da quello di fronte a te. 
Se vuoi più spazio per le tue gambe o i posti in prossimità delle uscite di 
sicurezza acquistali sul nostro sito virginatlantic.com.

• Scegli tra 3 deliziosi pasti e rilassati in compagnia di un drink o di uno snack.

• 300 ore di intrattenimento ti aspettano a bordo dei nostri voli.

• Sui voli notturni sono disponibili i kit con tutto ciò che ti occorre per rinfrescarti, 
rilassarti e dormire, dopo aver bevuto una cioccolata calda. 

• Rimani connesso col servizio WiFi, a pagamento, a seconda della tipologia di 
connessione che desideri. 



Premium



Premium
Nella nostra Premium, dove i piccoli extra fanno la differenza! 

• Risparmia tempo e vai direttamente all’imbarco grazie al check-in a te

dedicato. 

• Rilassati prima del volo con un cocktail di benvenuto ed un giornale. 

• Rilassati o lavora comodamente sul tuo sedile in pelle, dotato di 

poggiatesta e poggiapiedi e distante dal sedile di fronte circa 96 cm. 

• Scegli tra 2 deliziosi menu, e termina il tuo pasto con un liquore. 

• Sui voli notturni sono disponibili i kit con tutto ciò che ti occorre per 

rinfrescarti, rilassarti e dormire. 

• Rimani connesso al tuo pc utilizzando il servizio WiFi. 

• Concediti uno snack e un drink quando lo desideri.



Upper Class



Upper Class
Il luxury travel ad un nuovo livello! 

• Risparmia tempo e vai direttamente all’imbarco grazie al check-in a te

dedicato. 

• Approfitta del comodo servizio di limousine da e per l’aeroporto. 

• A Londra Heathrow, il Private Security Channel renderà molto semplici
e veloci le procedure di imbarco.

• Rilassati nelle nostre incredibili Clubhouse e scegli tra i nostri svariati
menu e gli ottimi vini. 

• A bordo potrai chiaccherare o bere un drink al bar dell’Upper Class.

• Rilassati o lavora nella tua suite e rimani connesso grazie al nostro
servizio WiFi. 

• Scegli tra 2 deliziosi menu e termina il tuo pasto con dell’ottimo
formaggio accompagnato da un buon vino.

• Il tuo sedile, che potrà diventare un letto di 220 cm, ti farà riposare
come a casa. 

• Se atterri al mattino a Londra Heathrow, fai una sosta nella Revival 
Lounge.



Upper Class
Chauffeur, Private Security Channel, Clubhouse, Revival



Upper Class: servizio limousine
Ti portiamo in aeroporto con stile! 

• In molte delle nostre destinazioni offriamo il servizio limousine da e per 
l’aeroporto.

• Le classi di prenotazione in cui il servizio è incluso sono: J, C e D.

• Al tuo arrivo in limousine il nostro personale ti darà il benvenuto, ti
ritirerà il bagaglio e ti consegnerà direttamente la carta d’imbarco. 

• Puoi prenotare la limousine sul sito www.virgin-atlantic.com nella
sezione ‘Manage my booking’ oppure chiamando l’ufficio dedicato di 
Londra al numero +44 344 412 4666.



Upper Class: servizio limousine 
Trasferimenti tra Londra Heathrow e Londra Gatwick 

• VirginAtlantic connette Londra Gatwick ad alcune destinazioni
oltreoceano tra cui  Las Vegas, Orlando, i Caraibi, Cancun, Varadero e 
L’Avana.

• Se la tua connessione arrivasse a Londra Heathrow e il volo Virgin 
Atlantic partisse da Londra Gatwick, puoi utilizzare il nostro servizio
limousine tra i due aeroporti.



Upper Class: Private Security Channel 
Evita code e stress con un servizio dedicato

• Il tuo biglietto di Upper Class ti permette, una volta arrivato in 
aeroporto, di evitare code accedendo ad un’area a te dedicata. 

• Da quest’area potrai quindi recarti direttamente alla Clubhouse o a 
bordo dell’aeromobile. 



Upper Class: le nostre Clubhouse
Respira lo stile dell’Upper Class ancora prima di imbarcarti! 

Ognuna delle nostre Clubhouse è caratterizzata da un proprio stile ma in tutte ti sentirai sempre il benvenuto. 

New York JFK, Newark, Los Angeles, Washington, San Francisco, Boston e Johannesburg. Queste sono le destinazioni in 
cui potrai godere del confort delle nostre clubhouse, oltre naturalmente a quelle di Londra Heathrow e Londra Gatwick.

Virgin Atlantic Clubhouse JFK Virgin Atlantic Clubhouse Washington Virgin Atlantic Clubhouse Los Angeles



Upper Class Wing a Londra Heathrow 
Clubhouse e Revivals

• Benvenuto nell’area di Londra Heathrow dedicata ai soli passeggeri che

viaggiano in Upper Class.

• Dopo aver attraversato il Private Security Channel, rilassati nella nostra 

incredibile Clubhouse.

• Visita la nostra Revival lounge, aperta dalle 05,00 alle 13,30.

• Se hai bisogno di qualche ora extra di sonno, salta la tua colazione a 

bordo e richiedila nella Revival lounge.

• Approfitta di una doccia rinfrescante mentre ti prepariamo la colazione.

• Nella nostra Spa potrai rilassarti coi nostri trattamenti rigeneranti per 

poter poi affrontare al meglio la tua giornata lavorativa.

• Mentre ti dai una rinfrescata, il nostro personale provvederà a lavare e 

stirare i tuoi abiti. 

• Quando sarai pronto, il nostro autista ti accompagnerà all’imbarco del 

tuo volo.



A330-200



Economy 
A330-200: una nuova esperienza di volo

Servizi a bordo:

• Connessione WiFi.

• Scelta tra più di 600 ore di film, show e musica.

• 40 posti extra leg room in classe Economica.



Upper Class
A330-200: la nuova esperienza in Upper Class

• 19 letti totalmente reclinabili.

• 3 nuove tipologie di posto, tutti con accesso diretto al corridoio:

o Love Suite.

o Solo Freedom Suite.

o Solo Corner Suite. 

• Menu ricercato con ampia scelta di piatti di alta qualità.

• Connessione WiFi.

• Scelta tra più di 600 ore di intrattenimento (film, TV show e 
musica).

• Kit da viaggio ‘Happy Socks’.



Upper Class
A330-200: la nuova esperienza in Upper Class

• Love Suite: posti vicini, centrali, ideale per coppie o per gruppi di persone 
che amano cenare o guardare film insieme (File E, F).

• Solo Freedom Suite: Posto singolo per passeggeri che desiderano 
allungarsi, rilassarsi ed avere accesso diretto al corridoio (File C, D, G, H).

• Solo Corner Suite: Posto singolo, accanto al finestrino, per passeggeri 
che desiderano più privacy (File A, K).



WiFi
Rimani connesso tra le nuvole

Virgin Atlantic è diventata la prima compagnia aerea in 
Europa ad offrire il servizio WiFi su tutti gli aeromobili della
sua flotta, facendo sì che i passeggeri possano rimanere
connessi su tutti i voli da e per gli USA, i Caraibi, l’Africa, 
l’Asia ed il Medio Oriente. 

I passeggeri potranno mandare e-mail, navigare e 
socializzare a più di 10.000 metri di altitudine, a partire da soli 
£2.99. 

Utilizzando una combinazione delle tecnologie Panasonic e 
Gogo, la connessione è disponibile già oltre 3.000 metri di 
altitudine. In questo modo, i passeggeri potranno utilizzarla
da poco dopo il decollo fino a poco prima dell’atterraggio. 

Aircraft Pass Prezzi Cosa si ottiene

787
WiFi light £4.99 40MB data

WiFi max £14.99 150MB data

A330

A340

747

Messaging Pass £2.99 Accesso alla messaggistica

WiFi light £4.99 1 ora di connessione

WiFi max £14.99
Connessione durante tutto il volo



Flying Club
Il nostro programma di fidelizzazione

• Diventare membro del nostro Flying Club ti permetterà di 
usufruire delle offerte riservate ai soli membri e di essere 
informato sulle nostre speciali offerte di volo.

• Guadagnerai miglia ogni volta che viaggierai sui nostri voli o 
utilizzerai i servizi dei nostri partner. Potrai quindi spendere 
le miglia accumulate volando verso destinazioni da sogno, 
ottenendo upgrade o richiedendo altri servizi offerti dai 
nostri partner. 

• Scopri di più su virginatlantic.com/flyingclub



I nuovi voli



Barbados: nuovo volo diretto da Londra 
Heathrow
A330-200: la nuova esperienza in Upper Class

• Nuovo volo diretto da Londra Heathrow a Barbados a partire dall’11 Dicembre 2018 fino al 19 Febbraio 2019,
in connessione con volo BA dall’Italia.

• I nuovi voli saranno effettuati nei giorni di Martedì e Sabato fino al 19 Febbraio 2019.

• Con questo nuovo volo Virgin Atlantic offre 11 voli per Barbados alla settimana dai seguenti aeroporti: Londra Gatwick, 
Manchester e Londra Heathrow.



Nuovi voli dal 31 Marzo 2019

Nuove frequenze su Las Vegas, Boston e Los Angeles

• Nuovo volo giornaliero da Londra Heathrow a Las Vegas, in 
connessione coi voli BA dall’Italia.

• Aggiunta di 2 voli settimanali da Manchester a Las Vegas.

• Aggiunta di un secondo volo giornaliero da Londra Heathrow a 
Boston, in connessione coi voli BA dall’Italia.

• Aggiunta di 2 collegamenti settimanali da Manchester a Boston, 
a partire dal 22 Maggio 2019.

• Nuovo volo da Manchester a Los Angeles, 3 volte a settimana, 
a partire dal 22 Maggio 2019.



Nuova partnership con easyJet
Virgin Atlantic è lieta di annunciare che è entrata a far parte del programma Worldwide di easyJet.

Il programma prevede che i passeggeri possano prenotare con un 
unico processo di prenotazione sul sito di Easyjet:

• i voli easyJet, dall'Italia a Londra Gatwick

• i voli Virgin Atlantic, da Londra Gatwick a destinazione finale

• il servizio Gatwick Connect che include: il ritiro dei bagagli in 
arrivo a Londra Gatwick ed il rimbarco immediato per la 
destinazione finale, la copertura assicurativa in caso di perdita di 
volo, l’accesso preferenziale Fast Track ai varchi di sicurezza

I passeggeri, pur prenotando in un'unica soluzione, riceveranno 2 
biglietti separati, quello dei voli easyJet e quello dei voli Virgin 
Atlantic. 

In arrivo all'aeroporto di Londra Gatwick ritireranno il bagaglio, si 
recheranno al banco di Gatwick Connects, a pochi metri dai nastri del 
ritiro bagagli, e lì ritireranno la carta d'imbarco del volo successivo di 
Virgin Atlantic e lasceranno il loro bagaglio che rivedranno solo a 
destinazione finale.

Attualmente il servizio è utilizzabile per alcune tra le destinazioni che 
Virgin Atlantic serve da Londra Gatwick: Orlando, Santa Lucia, Las 
Vegas, Cancun.

http://www.discovertheworld-mil.com/mytrack.php?hop=F3IWQCHV9M/r/YmFyYmFyYUBkaXNjb3ZlcnRoZXdvcmxkLW1pbC5jb20/l/aHR0cHM6Ly93b3JsZHdpZGUuZWFzeWpldC5jb20v


Vsflyinghub: il sito dedicato agli agenti di viaggio
Registrati per rimanere sempre aggiornato sul mondo di Virgin Atlantic



Thank you!


