
                                                                                   

 

          

c o m u n i  c a t o    s t a m p a   
 
 

 

Wizz Air atterra a Torino: inaugurato  

il nuovo volo per Bucarest 
Collegamenti per Varsavia e Timisoara dal 2015  

 
 

Caselle Torinese, 30 settembre 2014 - L’Aeroporto di Torino festeggia l’arrivo della 

compagnia aerea Wizz Air, che inaugura ufficialmente oggi le operazioni presso lo 

scalo con il primo dei tre collegamenti previsti tra il capoluogo piemontese e l’Est 

Europa. 

 

Il volo della compagnia proveniente da Bucarest è stato salutato all’arrivo con un arco 

d’acqua di benvenuto da parte dei Vigili del Fuoco. A bordo oltre 160 passeggeri, con 

un load factor del 90% ed oltre 170 in partenza, con un load factor superiore al 96%.  

 

Il collegamento per Bucarest, operato ogni martedì e sabato, è il primo lanciato da 

Wizz Air per collegare il capoluogo piemontese con l’Est Europa. Seguirà il volo per 

Timisoara dal 28 marzo 2015 con due frequenze settimanali, il lunedì ed il venerdì. 

Inoltre a partire dal 17 gennaio 2015 Wizz Air opererà il collegamento con Varsavia, 

che servirà la stagione sciistica, con una frequenza ogni sabato. 

 

Tutti i voli sono già in vendita sul sito della compagnia area www.wizzair.com con 

tariffe a partire da €19,99 per Bucarest, €24,99 per Timisoara e €69,99 per Varsavia.  

I collegamenti verranno operati con aeromobili Airbus 320 da 180 posti con i seguenti 

orari: 

 

Destinazione Volo 
Orario  

Partenza 

Orario 

Arrivo 
Giorno 

Inizio  

collegamento 

TORINO - BUCAREST W6 3150 13:15 16:35 

BUCAREST - TORINO W6 3149 11:15 12:45 

Martedì, 

Sabato 

30 Settembre 

2014 

TORINO - TIMISOARA W6 3566 21:40 00:30 

TIMISOARA - TORINO W6 3565 20:05 21:10 

Lunedì, 

Venerdì 

28 Marzo  

2015 

TORINO - VARSAVIA W6 1462 10:30 12:45 

VARSAVIA - TORINO W6 1461 07:40 10:00 
Sabato 

17 Gennaio 

2015 

 
 
 



                                                                                   

 

 

L’Aeroporto di Torino, che nei primi 8 mesi dell’anno ha registrato un aumento del 

traffico del 9,1%, guarda sempre più ad Est, collegando tutto il Piemonte con una 

vasta area dell’Europa dove convergono crescenti interessi di natura economica e 

commerciale per le aziende del territorio, servendo inoltre l’alto numero di 

passeggeri italiani e romeni che viaggiano da e per la Romania. 

 

In occasione del primo volo, Daniel de Carvalho di Wizz Air ha dichiarato: “Siamo felici 

di spostare le nostre operazioni presso l'Aeroporto di Torino, portando più 

convenienza a migliaia di passeggeri che ora possono accedere alla migliore 

infrastruttura aeroportuale nella regione alle incredibili tariffe basse di Wizz Air. Con 

quattro voli settimanali per Timisoara e Bucarest i torinesi hanno ora l'opportunità di 

esplorare queste destinazioni turistiche di grande valore in Romania. Siamo inoltre 

lieti di portare i polacchi amanti degli sport invernali a Torino con la nostra prossima 

rotta invernale. Invitiamo i torinesi a prenotare in fretta il loro volo low cost verso la 

Romania e la Polonia su wizzair.com!"”. 

 

Roberto Barbieri Amministratore delegato di SAGAT ha commentato: “Quella romena 

è la comunità straniera più ampia di tutto il Piemonte, con circa 140mila residenti, di 

cui circa 100mila nella sola provincia di Torino. I voli di Wizz Air, oltre ad arricchire il 

network dell’aeroporto di Torino, permetteranno ai residenti ed alle famiglie di riunirsi 

in modo conveniente, così come all’utenza business di viaggiare per lavoro a tariffe 

concorrenziali, che possono risultare di stimolo anche dal punto di vista turistico“. 

 
Wizz Air  

Wizz Air è la maggiore compagnia aerea low-cost del Centro e Est Europa*, opera con una flotta 
di 54 Airbus A320 e offre 340 rotte da 18 basi, connettendo 104 destinazioni in 36 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 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. 

 

 

 

Per maggiori informazioni:  

SAGAT S.p.A. - Società Azionaria Gestione Aeroporto Torino  Wizz Air Group 

Francesca Soncini       Daniel de Carvalho 

Responsabile Comunicazione e Relazioni Esterne    Corporate Communication Manager 

Tel. 011.5676377 - 011.5676356 – 3669283256    Tel. +41.22.5559889 

francesca.soncini@sagat.trn.it       daniel.decarvalho@wizzair.com 
 

 

 


