Blue Air annuncia il volo Torino – Napoli
Sedicesima
esima destinazione da Torino

Torino, 21 giugno 2016 – La compagnia aerea Blue Air continua ad investire sullo scalo di T
Torino ed
annuncia l’apertura del collegamento diretto per Napoli a partire dal 1 ottobre 2016.
Il volo opererà con 12 frequenze settimanali – due frequenze giornaliere nei giorni feriali e una nel
fine settimana - con il seguente orario:
TORINO – NAPOLI
lunedì, martedì, mercoledì e giovedì
lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì
venerdì
sabato
domenica

06:30 – 07:50
18:00 – 19:20
13:40 – 15:00
07:30 – 08:50
19:00 – 20:20

NAPOLI – TORINO
lunedì, martedì, mercoledì e giovedì
lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì
venerdì
sabato
domenica

08:35 – 10:00
20:05 – 21:30
15:45 – 17:10
09:35 – 11:00
21:00 – 22:20
0

Le frequenze sono studiate per incontrare le esigenze dei passeggeri che devono spostarsi per motivi di
lavoro, grazie ai voli della prima mattinata e i rientri serali su entrambe le direttrici, così come quelle di coloro
che viaggiano per turismo, favorendo gli spostamenti per i fine settimana.
Il collegamento sarà operato da Blue Air in code-share con Meridiana, che continua
inua ad essere
esser presente sulla
rotta Torino - Napoli, seppur in forma tecnica diversa, in attesa di una definizione delle proprie scelte
industriali di sviluppo.
Il volo Torino – Napoli è la sedicesima rotta che la compagnia servirà da Torino e che va ad a
arricchire
ulteriormente il network delle destinazioni Blue Air o
offerte
fferte dal capoluogo piemontese.
Blue Air, che ha avviato le operazioni sullo scalo nel novembre 2014, oggi collega Torino con
con:
-

4 capitali europee (Atene, Berlino, Londra Luton e Madrid)
2 destinazioni in Romania (Bucarest e Bacau)
7 città italiane (Alghero, Bari, Catania, Lamezia Terme, Napoli, Pescara,, Roma Fiumicino)
Fiumicino
3 destinazioni nelle isole Baleari (Ibiza, Minorca, Palma di Maiorca).

Nella stagione estiva 2016 Blue Air opera da Torino fino a 65 voli settimanali.
Lo sviluppo del vettore sullo scalo offre, oltre a molteplici possibilità di viaggiare in Italia ed in Europa, anche
importanti ricadute dal punto di vista occupazionale, grazie al rafforzamento della base torinese, composta
attualmente da 3 aerei basati, e l’assunzione prevista di 100 persone: 40 assistenti di volo, 20 piloti ed altre
40 posizioni a supporto dell’organico della base di Torino
Torino.
I biglietti sono prenotabili attraverso tutti i canali di vendita Blue Air: sul sito www.blueairweb.com,
www.blueairweb.com tramite il
call center al numero 06 48771355 e in tutte le agenzie di viaggio partner di Blue Air. Le tariffe includono lo
snack a bordo ed il bagaglio a mano di 10kg.
A proposito di Blue Air
Blue Air opera voli in completa sicurezza da 11 anni, offre più di 70 collegamenti diretti in Belgio, Cipro,
Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Regno Unito, Portogallo, Romania, Spagna, Svezia.
La compagnia ha sei basi operative a Bucarest, Bacau, Cluj-Napoca, Iasi,, Larnaca e Torino.
La flotta Blue Air è composta da aerei Boeing 737, con interni moderni con sedili di ultima generazione
Recaro
caro per offrire ai passeggeri un'esperienza più confortevole durante il volo.
Blue Air ha ottenuto la certificazione
ione IOSA (IATA Operational Safety Assessment) ed è membro della IATA.

Per maggiori informazioni: www.blueairweb.com
www.blueairweb.com, www.cimair.it, www.aeroportoditorino.it.
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