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AEROPORTO DI TORINO – CRESCONO DEL 13,3%
I PASSEGGERI TRASPORTATI A GIUGNO
Domani inaugura la nuova rotta per Spalato
Caselle Torinese, 1 luglio 2015 – L’Aeroporto di Torino continua a crescere: il mese di giugno appena
concluso ha infatti registrato un aumento del 13,3% del numero di passeggeri rispetto allo stesso mese
dell’anno precedente, collocando la crescita su base annua al 30 giugno al 7,3%.
Da domani sarà possibile volare anche in Croazia, grazie a Vueling e al nuovo collegamento con
Spalato, operato ogni lunedì e giovedì per tutta l’estate. La rotta, servita con aeromobile Airbus A320
da 180 posti, avrà il seguente orario:

Torino – Spalato
11:00 – 12:15 (lunedì)
14:55 – 16:15 (giovedì)

Spalato – Torino
12:50 – 14:10 (lunedì)
16:55 – 18:20 (giovedì)

Spalato, rinomata località della costa dalmata, annovera tra le sue bellezze anche importanti siti
patrimonio Unesco. La Croazia rappresenta la vera novità nelle preferenze dei turisti italiani per questa
estate ed è una meta turistica in ascesa poiché vanta un’offerta variegata per ogni tipo di turismo
(culturale, balneare e sportivo) ed una qualità ricettiva conveniente e competitiva.
Tra le rotte recentemente inaugurate da Vueling vi è anche Alicante, dove è possibile volare ogni
martedì e sabato. La località della Costa Blanca è una delle destinazioni turistiche più importanti del
levante spagnolo.
Recentemente sono stati inoltre avviati i collegamenti di linea verso le destinazioni preferite per le
vacanze – Ibiza (Blue Air e Neos), Minorca (Vueling e Neos), Palma di Maiorca (Volotea e
Vuleing), Kos (Meridiana), Alghero (Ryanair), Olbia (Meridiana e Volotea) – oltre ai collegamenti
charter per Rodi, Creta, Marsa Alam in vendita abbinati ai pacchetti turistici dei principali tour
operators, che vanno ad aggiungersi all’offerta voli dello scalo disponibile tutto l’anno.
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