
   

 

Nuovo volo diretto Torino-Stoccolma di Blue Air 
debutta a gennaio e raddoppia dalla primavera 

 
Torino, 16 novembre 2017 – La compagnia aerea Blue Air è lieta di annunciare che il nuovo collegamento 
diretto Torino-Stoccolma operativo dal 20 gennaio con un volo settimanale il sabato, raddoppierà con una 
seconda frequenza aggiuntiva il martedì a partire dal 27 marzo, con il seguente orario: 
 
dal 20 gennaio 2018 

TORINO-STOCCOLMA 

FREQUENZA PARTENZA ARRIVO 

sabato 12:45 15:45 

 
 

STOCCOLMA-TORINO 

 

dal 27 marzo 2018 
TORINO-STOCCOLMA 

FREQUENZA PARTENZA ARRIVO 

martedì,sabato 12:45 15:45 

 

                    STOCCOLMA-TORINO

La rotta verrà servita con aeromobile Boeing 737 da 166 posti. 
 
L’Aeroporto di Torino si arricchisce così di un nuovo collegamento di linea verso la capitale svedese, cui 
viene collegato per la prima volta, non solo facilitando l’arrivo degli sciatori verso le destinazioni sciistiche 
dell’arco alpino, ma anche offrendo nuove opportunità di viaggio per il weekend ai turisti svedesi che 
desiderano scoprire la nostra regione: la domanda di traffico dalla Svezia verso l’Italia è da anni in forte 
crescita e Blue Air ha deciso di intercettarla. Torino è la seconda destinazione che il vettore offre 
dall’aeroporto di Stoccolma, oltre al collegamento con Bucarest. 
 
Stoccolma è inoltre una destinazione molto richiesta dalla clientela piemontese, che può da oggi contare su 
un collegamento bisettimanale per programmare i propri viaggi e weekend lunghi anche in primavera e in 
estate, stagioni ideali per visitare la capitale svedese. 
 
Il volo per Stoccolma anticipa le novità di Blue Air dall’Aeroporto di Torino, insieme con il ritorno dei 
collegamenti per Copenaghen, Malaga, Palma di Maiorca e Ibiza a partire dalla prossima stagione estiva. 
 
I biglietti del volo Torino-Stoccolma sono già in vendita attraverso tutti i canali di vendita Blue Air: sul sito 
internet blueairweb.com, tramite il call center al numero 06 48771355 e in tutte le agenzie di viaggio partner 
di Blue Air. Le tariffe includono sempre lo snack a bordo ed il bagaglio a mano di 10kg. Il check-in on-line o 
in aeroporto è gratuito.  
 
A proposito di Blue Air 
Blue Air opera voli in completa sicurezza da 12 anni, offre più di 100 collegamenti diretti in Belgio, Cipro, 
Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Israele, Norvegia, Regno Unito, Portogallo, 
Romania, Spagna e Svezia.  
La compagnia ha 9 basi operative a Alghero, Bucarest, Bacau, Cluj-Napoca, Costanza, Iasi, Larnaca, 
Liverpool e Torino.  
La flotta Blue Air è composta da aerei Boeing 737, con interni moderni con sedili di ultima generazione 
Recaro per offrire ai passeggeri un'esperienza più confortevole durante il volo.  
Nell’estate 2017, la compagnia ha firmato un ordine definitivo per 12 aerei Boeing 737 MAX 8, che 
integreranno la flotta di Blue Air a partire dalla metà del 2019. 
Blue Air ha ottenuto la certificazione IOSA (IATA Operational Safety Assessment) ed è membro della IATA. 
  
Per maggiori informazioni: www.blueairweb.com, www.cimair.it, www.aeroportoditorino.it. 
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FREQUENZA PARTENZA ARRIVO 

sabato 16:30 19:30 

FREQUENZA PARTENZA ARRIVO 

martedì,sabato 16:30 19:30 

http://www.blueairweb.com/
http://www.blueairweb.com/
http://www.cimair.it/
http://www.aeroportoditorino.it/
mailto:ufficiostampa@cimair.it
mailto:francesca.soncini@sagat.trn.it

