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Volare d'estate : quanto costa per chilometro ?

Di regola quando si valuta la convenienza economica di un volo si guarda al suo costo 
totale, ma cosa succederebbe se si tenesse conto del costo per chilometro degli  stessi 
voli ?  I  risultati  sarebbero  gli  stessi ?  E'  ciò  che  si  è  domandato  il  motore  di  ricerca 
liligo.com, che ha calcolato e confrontato i  prezzi  dei  biglietti  delle rotte più popolari  e 
ricercate dell'estate 2014, usando come criterio di analisi il costo del volo per ogni singolo 
chilometro di tratta. Il risultato, come vedremo, è abbastanza sorprendente...

Volare in Asia costa meno che volare a Londra!

Il team di liligo.com ha scoperto, ad esempio, che volare da Roma a L'Avana costa 0,045 € per 
chilometro contro i 5 centesimi che bisogna pagare per ogni chilometro dellla tratta infinatemente 
più breve Roma – Ibiza.

Un altro esempio ? Raggiungere in  aereo Bangkok partendo da Milano costa  4 centesimi  per 
chilometro, mentre servono 5 centesimi per ogni chilometro di volo da Milano a Londra. Dunque, in 
termini relativi, un volo dall'altra parte del mondo risulta sorpredentemente più economico di un 
volo low cost Milano – Londra. Se quindi avevate scelto di volare per un wee-end nella capitale 
britannica, pensando di risparmiare rispetto ad altre destinazioni più esotiche, questi nuovi dati e 
criteri di misurazione costi/km potrebbero farvi cambiare idea...

Top 8 delle rotte internazionali più popolari dell'estate 2014

Top 8 delle rotte 
internazionali più 
popolari 
dell'estate 2014

Prezzo medio 
più basso per 
l'estate 2014

Distanza in 
chilometri (A/R)*

Prezzo/km Ranking ( dal 
meno caro al 

più caro )

Milano-Bangkok 641€ 18.046 km 0,04 € 1
Roma-L'Avana 796€ 17.390 km 0,045 € 2
Milano-New York 641€ 12.928 km 0,05 € 3
Milano-Londra 96€ 1.918 km 0,05 € 3
Roma-Ibiza 101€ 1.984 km 0,05 € 3
Roma-New York 753€ 13.778 km 0,055 € 4
Milano-L'Avana 897€ 16.628 km 0,055 € 4
Milano-San 
Francisco

1.083€
19.142 km 0,055 € 4

*fonte : http://www.levoyageur.net/distances/distance.html (distanze in linea d'aria)

http://www.levoyageur.net/distances/distance.html


New York tre volte meno cara della Sicilia e della Sardegna ! 

Le sorprese sono ancora più grandi utilizzando lo stesso criterio prezzo/km per confrontare i voli 
internazionali più richiesti con i collegamenti domestici più popolari.

Si scopre così che il  costo di  € 0,05 per chilometro di un volo Milano – New York, prenotato 
durante la stagione estiva 2014, risulta costare meno della metà rispetto ai quasi 11 centesimi per 
chilometro  che devono  sborsare  i  passeggeri  della  tratta  Milano  –  Olbia  nello  stesso periodo 
dell'anno o addirittura un terzo dei 15 centesimi per chilometro che occorre pagare per volare da 
Milano  a  Lampedusa.  Ragionando  in  termini  relativi,  quindi,  una  vacanza  nella  Grande  Mela 
potrebbe rappresentare una scelta votata...al risparmio ! 

Top 10 delle rotte domestiche più popolari dell'estate 2014

Top 8 delle rotte 
domestiche più 
popolari 
dell'estate 2014

Prezzo medio 
più basso per 
l'estate 2014 

(A/R)

Distanza in 
chilometri (A/R)* 

Prezzo/km Ranking ( dal 
meno caro al 

più caro)

Catania-Milano 78 € 2.024 km 0,04 € 1
Milano-Bari 110 € 1.572 km 0,07 € 2
Milano-Brindisi 123 € 1.780 kim 0,07 € 2
Milano-Catania 153 € 2.024 km 0,075 € 3
Milano-Palermo 140 € 1.774 km 0,08 € 4
Milano- Lamezia 
Terme 150 € 1.060 km 0,08 € 4
Bologna-Catania 130 € 1.676 km 0,08 € 4
Verona-Palermo 148 € 1.674 km 0,09 € 5
Milano-Olbia 105 € 1.012 km  0,105 € 6
Milano-
Lampedusa 342 € 2.290 km 0,15 € 7

*fonti : http://www.levoyageur.net/distances/distance.html et http://fr.distance24.org/ 

Metodologia
Analisi basata su 6.600 ricerche effettuate su liligo.com dal 1° gennaio al 18 maggio 2014 sulle 
tratte domestiche ed internazionali più richieste per partenze dal 1° luglio al 31 agosto 2014.

 

http://fr.distance24.org/
http://www.levoyageur.net/distances/distance.html


A proposito di liligo.com
liligo.com è il  primo motore di ricerca di viaggi che consulta più di centianaia di siti (agenzie di viaggio,  
compagnie aeree di cui 70 low cost, catene alberghiere, centri di prenotazione, tour operator, noleggiatori  
d'auto...) e permette un facile accesso a tutte le soluzioni di viaggio disponibili in rete, ordinati e presentati in  
maniera  imparziale.  Esaustivo,  obiettivo,  innovativo,  liligo.com ha  come  missione  aiutare  l'internauta  a  
trovare il suo viaggio  nella maniera più semplice ed efficace possibile. liligo.com è disponibile in 11 Paesi  
europei e attira circa 3 milione di visitatori unici al mese.
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