
                    
                                             

LUGLIO 2016 MIGLIOR MESE DI SEMPRE DELL
DI TORINO CON 

 
 
Caselle Torinese, 1 agosto 2016
Torino: il record di 350.572 passeggeri 
che, con 364.501 passeggeri trasportati e 
dell’anno precedente, è il nuovo record 
  
L’aumento di passeggeri nei primi sette mesi di quest’anno è del +7,1% rispetto allo stesso 
periodo del 2015; la componente internazionale de
con +11,7%.  
Continua così a consolidarsi il percorso di sviluppo iniziato a gennaio 2014 con 31 mesi 
consecutivi di crescita. 
  
Il dato positivo registrato a luglio è anche frutto dei nuovi voli che si sono aggi
per  favorire gli spostamenti verso l
 
- Atene con Blue Air;  
- Corfù e Skiathos con Volotea; 
- Minorca e Palma di Maiorca con Blue Air;
- lbiza con Ryanair; 
- Cagliari e Lampedusa con Volotea;
- Alghero con Blue Air. 
 
Lo sviluppo continua anche nell
operati da Blue Air a partire dal 3 ottobre
novembre. 
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MIGLIOR MESE DI SEMPRE DELL

DI TORINO CON 364.501 PASSEGGERI TRASPORTATI
Caselle Torinese, 1 agosto 2016 – Luglio si conferma un ottimo mese per l’Aeroporto 

350.572 passeggeri registrato a luglio 2015 viene superato 
trasportati e una crescita del +4% rispetto allo stesso mese 

nuovo record mensile assoluto nella storia dello scalo.
L’aumento di passeggeri nei primi sette mesi di quest’anno è del +7,1% rispetto allo stesso 
periodo del 2015; la componente internazionale dei voli di linea registra l’aumento maggiore 
Continua così a consolidarsi il percorso di sviluppo iniziato a gennaio 2014 con 31 mesi 

Il dato positivo registrato a luglio è anche frutto dei nuovi voli che si sono aggi
per  favorire gli spostamenti verso le mete preferite per le vacanze: 

 
con Blue Air; 

con Volotea; 

Lo sviluppo continua anche nell’autunno con i nuovi voli già annunciati per 
dal 3 ottobre e la nuova rotta per il Lussemburgo
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MIGLIOR MESE DI SEMPRE DELL’AEROPORTO  
TRASPORTATI 

Luglio si conferma un ottimo mese per l’Aeroporto di 
a luglio 2015 viene superato da luglio 2016 

+4% rispetto allo stesso mese 
assoluto nella storia dello scalo. 

L’aumento di passeggeri nei primi sette mesi di quest’anno è del +7,1% rispetto allo stesso 
i voli di linea registra l’aumento maggiore 

Continua così a consolidarsi il percorso di sviluppo iniziato a gennaio 2014 con 31 mesi 

Il dato positivo registrato a luglio è anche frutto dei nuovi voli che si sono aggiunti al network 

autunno con i nuovi voli già annunciati per Pescara e Napoli  
Lussemburgo con Luxair dal 7 


