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

BLUE AIR APRE LA ROTTA TORINO – BARI
Collegamento trisettimanale dal 1 maggio
Frequenze aggiuntive sul collegamento per Catania
13 marzo 2015 – Blue Air annuncia l’apertura, a partire dal 1 maggio, della
nuova rotta Torino - Bari.
Dopo aver inaugurato a novembre scorso la base presso l’aeroporto
torinese, Blue Air arricchisce così gli operativi dallo scalo ed aggiunge Bari al
network di voli nazionali italiani.
Il nuovo volo verrà operato ogni lunedì, mercoledì e venerdì secondo il
seguente orario:
Destinazione
TORINO - BARI
BARI - TORINO
TORINO - BARI
BARI - TORINO

Volo
0B4003
0B4004
0B4003
0B4004

Partenza
13:40
16:00
13:30
15:50

Arrivo
15:15
17:35
15:05
17:25

Giorno
lunedì e mercoledì
lunedì e mercoledì
venerdì
venerdì

Il collegamento verrà effettuato con aeromobile Boeing 737 nella versione
da 166 posti.
I biglietti per la nuova tratta sono già disponibili con prezzi a partire da
€42,99 a tratta (tasse incluse, i posti sono limitati). La tariffa include lo snack
a bordo ed il bagaglio a mano di 10kg. Il check-in è gratuito.
Blue Air incrementa inoltre le frequenze del collegamento Torino –
Catania, che passano da sei a otto a partire dal 3 aprile (con un secondo volo
il venerdì e l’aggiunta di una frequenza il sabato), per arrivare a 10
frequenze settimanali dal 1 giugno:

Destinazione
TORINO - CATANIA
CATANIA - TORINO
TORINO - CATANIA
CATANIA - TORINO
TORINO - CATANIA
CATANIA - TORINO
TORINO - CATANIA
CATANIA - TORINO

Volo Partenza Arrivo
Giorno
0B4101
18:45 20:45
lun, mer
0B4102
21:30 23:30
lun, mer
0B4101
07:45 09:45
ven
0B4102
10:30 12:30
ven
0B4001
08:10 10:10 lun, mar, mer, gio
0B4002
10:55 12:55 lun, mar, mer, gio
0B4001
18:10 20:10
ven, dom
0B4002
20:55 22:55
ven, dom

Periodo
dal 1 giugno
dal 1 giugno
dal 3 aprile
dal 3 aprile
già attiva
già attiva
già attiva
già attiva

Il nuovo volo Torino – Bari e le frequenze aggiuntive sul collegamento Torino
– Catania potranno così favorire i viaggi durante le vacanze estive su due
rotte ad alto traffico di passeggeri.
Gheorghe Racaru, Direttore Generale di Blue Air, ha dichiarato:
“Annunciamo oggi con grande piacere il nuovo richiestissimo collegamento
da Torino per Bari. I nuovi servizi fanno parte della nostra strategia di
crescita sulla piattaforma di Torino. Siamo certi che i nuovi voli avranno un
grande successo cosi come lo è stato anche per quelli da Torino per Catania.
Possiamo dire con orgoglio che ai passeggeri italiani piace il nostro servizio e
garantiremo anche per il nuovo collegamento la stessa qualità e la stessa
puntualità che caratterizza il volare Smart Fly di Blue Air” .
Roberto Barbieri, Amministratore Delegato di SAGAT, ha dichiarato: “Siamo
davvero felici di questo ulteriore sviluppo della presenza di Blue Air presso
l’Aeroporto di Torino, il primo scalo in Italia dove la compagnia ha deciso di
realizzare una base, anche grazie al lavoro proattivo di SAGAT. Il vettore ha
già trasportato da e per Torino circa 20mila passeggeri con ottimi
coefficienti di riempimento. Siamo convinti che i brillanti risultati ottenuti
porteranno ad annunciare a breve ulteriori novità”.

E’ possibile prenotare i biglietti attraverso tutti i canali di vendita Blue Air:
sul sito internet www.blueairweb.com, tramite il call center al numero 06
48771355 e nelle oltre 3000 agenzie partner Blue Air.
Per maggiori informazioni: www.blueairweb.com ; www.cimair.it;
www.aeroportoditorino.it; www.aeroportidipuglia.it
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