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Torino, 4 giugno 2014 

KLM inaugura il nuovo volo 

Torino-Amsterdam 
 

Lo scorso 26 maggio, dopo esattamente 10 anni, KLM ha toccato nuovamente il suolo 
dell’aeroporto Sandro Pertini. Per celebrare questo nuovo collegamento, oggi 
l’Aeroporto di Torino ha organizzato, in collaborazione con i vigili del fuoco, il 
tradizionale e spettacolare angelo d’acqua e il taglio del nastro del volo KL1555 
atterrato alle ore 11h05. 
 

“Sono felice che, dopo 10 anni, KLM voli nuovamente a Torino con la sua livrea. L’Italia è il 

quarto mercato europeo per importanza e il nuovo volo per Torino, la sesta destinazione in 

Italia, è un evidente segnale del nostro rafforzamento sul mercato italiano. Torino è 

un’importante meta non solo per il traffico business, ma anche per quello turistico e 

studentesco” dichiara Pieters Elbers, Deputy CEO & Chief Operating Officer di KLM. 

«Sono orgoglioso dell'arrivo  di KLM a Torino che rappresenta anche un 

riconoscimento all'efficienza del nostro aeroporto. Con il nuovo volo da Amsterdam ci 

proponiamo come porta d'ingresso a Torino e al Piemonte per un mercato molto vasto: non solo 

i Paesi Bassi, ma attraverso le connessioni, tutto il mondo. Per aumentare i flussi turistici, 

abbiamo già sostenuto alcune azioni promozionali: la realizzazione di un video dedicato al 

nostro territorio che viene diffuso sul portale KLM e a bordo dei voli internazionali, e un 

concorso proposto tramite i social network. L'esperienza in città dei due vincitori diventerà un 

diario di viaggio pubblicato da De Telegraaf, il principale quotidiano olandese. Queste sono solo 

le prime azioni di un gioco di squadra che continuerà nei prossimi mesi, sempre con la 

collaborazione di Turismo Torino e Provincia, e che ci auguriamo faccia scegliere sempre di più 

Torino come destinazione turistica» aggiunge Roberto Barbieri, Amministratore Delegato Sagat  

- Aeroporto di Torino. 

I nuovi voli da Torino rafforzano la presenza della compagnia olandese in Italia. Il capoluogo 

piemontese è, infatti, la sesta destinazione italiana insieme a Roma, Milano-Linate, Firenze, 

Bologna e Venezia. Anche la nuova rotta è in collaborazione con Alitalia.  
 

I voli da Torino ad Amsterdam-Schiphol sono operati da KLM Cityhopper con aeromobili 

Fokker70 equipaggiati con 74 posti suddivisi tra Business, Economy Comfort ed Economy. 
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Orari dei voli: 

 
 

Possibilità di coincidenze ad Amsterdam: 

 

 
 

Gli orari dei voli per e da Amsterdam sono stati concepiti in modo tale da consentire ai clienti 

piemontesi non solo un’andata e ritorno in giornata, ma anche di approfittare, tramite l’hub di 

Amsterdam-Schiphol, di comode coincidenze, in andata, per 64 destinazioni europee e 57 

destinazioni intercontinentali in tutti i continenti. 

 

 
KLM Royal Dutch Airlines è stata fondata nel 1919, è la più antica compagnia aerea del mondo ad 
utilizzare il suo nome originale.  
Nel 2004, Air France e KLM si fusero per formare AIR FRANCE KLM. La fusione ha prodotto uno dei 
principali gruppi europei di trasporto aereo, sulla base di due marchi forti e hub - Aeroporto di Amsterdam 
Schiphol e Parigi Charles de Gaulle. Le due compagnie aeree collaborano su tre attività principali, pur 
mantenendo la propria identità: trasporto passeggeri, trasporto merci e la manutenzione degli aeromobili. 
KLM serve circa 150 destinazioni con una flotta moderna e impiega 33.000 persone in tutto il mondo. KLM 
offre un funzionamento affidabile e prodotti orientati al cliente derivanti dalla sua politica di innovazione 
sostenibile. KLM è membro di SkyTeam, l'alleanza mondiale che conta 19 compagnie aeree offrendo 
l'accesso a una vasta rete globale con voli giornalieri verso più di 900 destinazioni. 

 


