Press release

WIZZ AIR ANNUNCIA LA NUOVA ROTTA
TORINO VARSAVIA
Torino, 8 Agosto, 2014: Wizz Air, la più grande compagnia low-cost dell’Europa centroorientale*, annuncia la nuova rotta Torino-Varsavia che opererà a partire dal 17 gennaio
2015. La nuova rotta, nella fase iniziale, avrà una frequenza di una rotazione a settimana.
Con questa nuova destinazione salgono a 3 le rotte servite da Torino.
I biglietti Torino-Varsavia sono già in vendita e possono essere acquistati sul sito wizzair.com
con una tariffa promozionale a partire da 24.99 EURO**.

WIZZ AIR TORINO-VARSAVIA:
Destinazione

Giorno

Data iniziale

Tariffa da**

Varsavia

Sabato

17 Gennaio
2015

24.99 EURO

Daniel de Carvalho di Wizz Air afferma: "Siamo orgogliosi di attivare questa nuova rotta da
Torino a Varsavia. La capitale polacca è infatti la terza destinazione che operiamo da Torino e
siamo fiduciosi che le tariffe a basso costo di Wizz Air possano attirare molti turisti dalla
Polonia. Ovviamente siamo anche fiduciosi che Varsavia, una capitale dinamica e conosciuta
per la sua architettura, i giardini reali e i parchi possa essere apprezzata dai turisti italiani. I
biglietti sono gi in vendita sul sito wizzair.com con una tariffa promozionale da 24.99 EURO”
*Source: Innovata, on the basis of scheduled departing seat capacity for the year ended 31 March 2014 (“FY 2014”) 1. Central and Eastern Europe
(CEE) is a region comprised of Albania, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, the Czech Republic, Estonia, Hungary, Kosovo, Latvia,
Lithuania, Macedonia, Moldova, Montenegro, Poland, Romania, Russia, Serbia, Slovakia, Slovenia and Ukraine.

Wizz Air

Wizz Air è la maggiore compagnia aerea low-cost del Centro e Est Europa ,opera con una flotta di
52 Airbus A320 e offre 300 rotte da 18 basi, connettendo 96 destinazioni in 35 Paesi. In Wizz Air
un team di oltre 2,000 professionisti dell’aviazione offre un servizio di qualità a prezzi low-cost.
Queste caratteristiche hanno fatto scegliere Wizz Air ad oltre 13.9 milioni di passeggeri nell’ultimo
anno finanziario (al 31 Marzo 2014)
*Source: Innovata, on the basis of scheduled departing seat capacity for the year ended 31 March 2014 (“FY 2014”) Central and EasternEurope
(CEE) is a region comprised of Albania, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, the Czech Republic, Estonia, Hungary,Kosovo, Latvia,
Lithuania, Macedonia, Moldova, Montenegro, Poland, Romania, Russia, Serbia, Slovakia,Slovenia and Ukraine.
**One way price including taxes, non-optional charges and one small cabin bag.

Press release

Per maggiori informazioni:
Daniel de Carvalho; Wizz Air Group; +41-22-5559889

Follow us on Twitter: @wizzair

Note:
Tutti I voli sono operati da Airbus A320, 180 posti.
Immagini liberamente scaricabili a questo link http://wizzair.com/en-GB/press
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