
  

 

BLUE AIR ATTERRA A TORINO. 
DAL 26 OTTOBRE TORINO – CATANIA  

CON NUOVA BASE OPERATIVA A TORINO. 
 
 

Caselle Torinese, settembre 2014 – Blue Air, la compagnia aerea smart flying che opera voli di corto e medio raggio 

con un alto livello di servizio e qualità, inizia per la prima volta le operazioni all’Aeroporto di Torino dal 26 ottobre.  

Con il volo Torino – Catania, con 6 frequenze settimanali, Blue Air dimostra grande attenzione alle esigenze di viaggio 

dei passeggeri che si servono dello scalo torinese: la tratta verso la Sicilia va a soddisfare un bacino di viaggiatori molto 

vasto, come i dati storici di questa rotta dimostrano 

Tutti i voli saranno operati con aeromobile Boeing 737 che sarà in base a Torino e sono allo studio altre destinazioni 

che potranno arricchire il network dei voli Blue Air dallo scalo torinese. 

"Dopo quasi 10 anni di attività e oltre 11 milioni di passeggeri trasportati, Blue Air inaugura nel mese di ottobre di 

quest'anno, la prima base operativa in Italia. Ciò è stato possibile con il supporto dei rappresentanti dell'aeroporto di 

Torino Caselle, che ringrazio.  Sono sicuro che insieme potremo sviluppare  ancora più destinazioni.  Per Blue Air, l'Italia 

rappresenta in percentuale il maggior numero voli  opearti dalla compagnia su tutte le destinazioni da e per la Romania. 

A seguito della partnership con la SAGAT, Blue Air è orgogliosa di annunciare il primo collegamento tra le due città 

italiane, rispettivamente Torino e Catania. Il concetto di "smart flying" implementato da Blue Air in Romania, di cui ora 

possono godere anche i passeggeri della tratta nazionale Torino - Catania, è dedicato a coloro che viaggiano spesso in 

aereo, per questioni personali o per business, ed a coloro che sanno che i biglietti acquistati in anticipo sono più 

accessibili ", ha dichiarato George Racaru, direttore generale di Blue Air. 

Roberto Barbieri, Amministratore Delegato SAGAT, ha aggiunto: “Ci riempie di orgoglio dare il benvenuto nel nostro 

Aeroporto a Blue Air, una compagnia aerea efficiente che ha saputo cogliere l’opportunità di operare su una tratta 

importante come la Torino – Catania proponendo tariffe davvero competitive. L’aereo in base a Torino è la 

dimostrazione del forte impegno di Blue Air sul nostro scalo e stiamo lavorando a fianco della compagnia per ampliarne 

ulteriormente le rotte”. 

BLUE AIR  è stata fondata nel 2004 ed è la prima compagnia rumena a totale capitale privato. Il modello Blu Air si basa su un’offerta smart flying composta da flotta qualificata; piloti esperti; 

rotte di corto e medio raggio; personale specializzato in tutti gli aeroporti; canali di vendita differenti: website, call center e oltre 3000 agenzie parteners Blue Air. Blu Air offre prezzi molto 

accessibili e lavora ogni giorno per dare ai propri clienti servizi superiori. La flotta Blue Air è composta da aeroplani Boeing 737, codici 737-300, codice 737-400 e 737-500, con capacità tra 

126 e 170 posti. Gli equipaggi Blue Air sono composti da esperti piloti e assistenti di bordo.  

Nel 2013, Blue Air è  entrata a far parte della nuova proprietà  (compagine societaria)  e - ad un anno dal trasferimento delle attività alla società Blue Air Airline Management Solutions - 

siamo orgogliosi  dei nostri numerosi successi: abbiamo aumentato la flotta Blue Air  con altri 4 aerei dedicati, sia al segmento charter che ai voli di linea; abbiamo ampliato la gamma di 

destinazioni offerte aggiungendo rotte da Bucarest  per Colonia, Liverpool e Torino;  abbiamo diversificato il sistema di distribuzione con la firma di una partnership con Hahnair, ciò ha reso 

possibile che i biglietti  Blue Air possano essere prenotati e pagati nelle agenzie IATA in oltre 190 paesi; abbiamo introdotto un nuovo servizio di catering, Blu Bistro. Questi sono solo alcuni 

dei miglioramenti apportati per rendere Blue Air la prima scelta di chi viaggia per motivi personali, ufficiali (istituzionali) o d'affari.  
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