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RYANAIR LANCIA LA PROGRAMMAZIONE ESTIVA 2015 DA TOR INO 

2 NUOVE ROTTE PER PALERMO E EINDHOVEN, 850.000 CLIE NTI P.A.    
  

Ryanair, la compagnia aerea numero 1 in Italia, ha lanciato oggi (17 dicembre) la 
programmazione estiva 2015 da Torino, con 12 rotte in totale, inclusi 2 nuovi collegamenti 
per Palermo ed Eindhoven e un aumento di frequenze sulla rotta per Barcellona (dalle 4 
settimanali dello scorso anno a un volo giornaliero andata e ritorno nell’estate 2015) e per 
Bruxelles Charleroi (da 3 a 4 a settimana).   
Grazie a questa offerta potenziata di collegamenti rispetto all’estate 2014, Ryanair 
prevede di trasportare 850.000 clienti da e per Torino nell’anno solare 2015. 
 
La programmazione Ryanair da Torino per l’estate 2015 conterà: 
 

• 2 nuove rotte: Palermo e Eindhoven 
• 12 rotte in totale  
• 55 frequenze settimanali in totale 
• 850.000 clienti da e per Torino nel 2015 

 
Ryanair ha festeggiato il lancio della programmazione estiva da Torino e le 2 nuove rotte 
mettendo a disposizione 100.000 posti in vendita su tutto il suo network europeo a prezzi a 
partire da €19.99 per viaggiare a gennaio, febbraio e marzo, disponibili per la prenotazione 
su www.ryanair.com entro la mezzanotte di domenica (21 dicembre).  
 
Chiara Ravara, Sales & Marketing Executive Ryanair per l’Italia, ha dichiarato : 
 

“Siamo molto lieti di annunciare oggi il potenziamento dell’operatività di Ryanair 
presso l’Aeroporto di Torino, con una programmazione per l’estate 2015 che 
conterà in totale 10 rotte, tra cui il nuovo importante collegamento domestico per 
Palermo, con frequenza giornaliera, e la rotta internazionale per Eindhoven che 
prosegue dall’inverno. Grazie a questa offerta, che prevede anche un significativo 
aumento di frequenze per Barcellona e Bruxelles rispetto allo scorsa stagione 
estiva, prevediamo di trasportare 850.000 passeggeri da/per Torino nel 2015. 
 
Oltre all’ampia scelta di destinazioni alle tariffe più basse d’Europa , volando con 
Ryanair i clienti piemontesi possono godere ora anche di posti assegnati, di un 
secondo bagaglio a mano gratuito di piccole dimensioni, di un nuovo sito web e di 
una nuovissima app con carte d’imbarco mobile, a cui si aggiungono i nostri nuovi 
servizi Family Extra e Business Plus, facendo di Ryanair la scelta ideale per le 
famiglie e per chi viaggia per lavoro o per piacere.   
 
Per festeggiare la nostra programmazione estiva da Torino e le due nuove rotte, 
stiamo mettendo a disposizione posti in vendita a tariffe che partono da soli €19.99 
per viaggiare su tutto il network europeo a gennaio, febbraio e marzo, prenotabili 
entro la mezzanotte di domenica (21 dicembre).”  
 
  

 



             2 nuove rotte da Torino per l’estate 2 015 

Palermo 7/settimana 

Eindhoven  3/settimana 

 

Più frequenze per: 

Barcellona Da 4 a 7 a settimana  

Bruxelles (Charleroi) Da 3 a 4 a settimana  

 

 
Ryanair è la compagnia aerea preferita in Europa, con più di 1.600 voli giornalieri da 72 basi, che collegano 184 destinazioni 

in 30 paesi, e opera con una flotta di oltre 300 nuovi Boeing 737-800. Ryanair ha recentemente annunciato ordini per 

ulteriori 280 nuovi aeromobili Boeing 737, oltre a un’opzione per altri 100 Boeing 737 MAX 200, che permetteranno a 

Ryanair di abbassare le tariffe e di accrescere il traffico dai 90 milioni di quest’anno a oltre 150 milioni di passeggeri p.a. 

nel 2024. Ryanair conta attualmente un organico di oltre 9.500 professionisti dell’aviazione altamente qualificati e vanta un 

record di 30 anni di sicurezza. 

WWW.RYANAIR.COM è stato lanciato nel gennaio del 2000 ed è già il maggiore sito web europeo dedicato ai viaggi. 

Call center: 895 5000 020 Prenotazioni / Informazioni– 899 289 993 Supporto Prenotazioni Internet Voli Ryanair 

In Italia Ryanair opera oltre 50  rotte domestiche dai seguenti 24 aeroporti: Alghero, Ancona, Bari, Bologna, Brindisi, Cagliari, 

Catania, Comiso, Crotone Cuneo, Genova, Lamezia, Milano Orio al Serio, Palermo, Parma, Perugia, Pescara, Pisa, Roma 

Ciampino, Roma Fiumicino, Torino, Trapani, Treviso, Trieste. 
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