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TORINO AIRPORT FESTEGGIA IL NUOVO RECORD DI 

PASSEGGERI NELLA STORIA DELLO SCALO:  

superato ieri il precedente risultato dell’anno 2011.  Sono stati infatti 

3.715.307 i passeggeri trasportati dal primo gennaio all'8 dicembre 

2016 e a fine anno si raggiungeranno i 3,94 milioni di passeggeri. 

 

Si festeggia il 35° mese consecutivo di crescita e un’annata eccezionale 

per numero di nuovi collegamenti. 

 
 

Caselle Torinese, 9 dicembre 2016 – L’Aeroporto di Torino ha battuto il record storico di 

passeggeri trasportati in un anno superando ieri il precedente record annuale del 2011 di 

3.710.485 e si appresta a raggiungere, entro per la fine di dicembre, i 3,94 milioni di 

passeggeri. 

 

Anche il mese di novembre è stato chiuso in positivo, come accade ormai da 35 mesi 

consecutivi, con una crescita mensile del +9,3%. 

 

Il 2016 si conferma come un anno di eccezionale sviluppo per l’Aeroporto di Torino, in 

particolare sul fronte delle nuove destinazioni: sono state infatti avviate le nuove rotte per 

Madrid, Berlino, Londra Luton, Palma di Maiorca, Alghero, Napoli e Pescara  con Blue Air; 

per Valencia e Ibiza con Ryaniar; i voli estivi per Lampedusa, Skiathos e Corfu di Volotea. E 

ancora, negli ultimi mesi, Lussemburgo con Luxair e Tirana con Blu-Express. 

 

Il 24 dicembre inizierà ad operare il volo per Mosca della compagnia S7 che continuerà per 

tutto il 2017. 

 

Anche la stagione invernale dei voli neve si è arricchita con nuovi voli di linea per Bristol, 

Londra Luton e Manchester con Easyjet,  Edinburgo con Jet2.com, Londra Gatwick e 

Manchester con Monarch. 

 

http://jet2.com/


               

  

 

 

 

 Il network dell’Aeroporto di Torino vanta oggi un ampio ventaglio di destinazioni dirette in 

tutta Europa ed ottimi collegamenti con i più importanti aeroporti del Sud Italia e delle Isole e 

che verrà arricchito ulteriormente nel 2017 dalle nuove destinazioni recentemente annunciate: 

Copenaghen, Lisbona, Malaga, Siviglia e Oradea con Blue Air e Pantelleria con Volotea. 

 

 

Il raggiungimento del record passeggeri rappresenta un importante riconoscimento per il 

lavoro svolto negli ultimi 3 anni dall’Aeroporto di Torino, impegnato costantemente a 

migliorare l’offerta voli mantenendo l’equilibrato mix tra vettori tradizionali e low cost e a 

rendere più piacevole la permanenza dei passeggeri nello scalo con l'apertura di nuovi negozi e 

punti ristoro. 
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