
                    
                                             

L’AEROPORTO DI TORINO
A GENNAIO Continua il trend 

per il 
 
 
Caselle Torinese, 25 febbraio 2016
anno trasportando a gennaio 298.805
precedente, a fronte di un dato di crescita nazionale del 4,5%.
In crescita anche il numero di movimenti: 
a gennaio 2015. 
Anche il mese di febbraio si sta confermando in linea con
passeggeri trasportati registra una crescita del 9% e il numero dei mov
rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
A partire da marzo verranno inaugurate nuove rotte internazionali verso le capitali europee
Atene, Berlino, Londra, Madrid,
Lione, Minorca, Palma di Maiorca, Ibiza, Corfù e Skiathos
isole: Alghero, Cagliari e Lampedusa
Tutte le nuove destinazioni sono in vendita sui siti delle compagnie aeree Blue Air, Volotea, 
Ryanair e Twin Jet. 
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L’AEROPORTO DI TORINO REGISTRA 

A GENNAIO 298.805 PASSEGGERI, +9,2%Continua il trend di crescita dell’aeroporto
per il venticinquesimo mese consecutivo

febbraio 2016 – L’Aeroporto di Torino avvia positivamente il nuovo 
298.805 passeggeri, +9,2% rispetto allo stesso mese dell’

precedente, a fronte di un dato di crescita nazionale del 4,5%. 
In crescita anche il numero di movimenti: 3.650 nel primo mese dell’anno

Anche il mese di febbraio si sta confermando in linea con questo trend
passeggeri trasportati registra una crescita del 9% e il numero dei mov

dello scorso anno. 
erranno inaugurate nuove rotte internazionali verso le capitali europee

Atene, Berlino, Londra, Madrid, verso altre importanti destinazioni estere come 
aiorca, Ibiza, Corfù e Skiathos e i collegamenti nazionali 

Alghero, Cagliari e Lampedusa.  
Tutte le nuove destinazioni sono in vendita sui siti delle compagnie aeree Blue Air, Volotea, 
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REGISTRA  
298.805 PASSEGGERI, +9,2% di crescita dell’aeroporto 

mese consecutivo 

avvia positivamente il nuovo 
passeggeri, +9,2% rispetto allo stesso mese dell’anno 

nel primo mese dell’anno, pari al +2% rispetto 

questo trend: il numero dei 
passeggeri trasportati registra una crescita del 9% e il numero dei movimenti cresce del 7% 

erranno inaugurate nuove rotte internazionali verso le capitali europee 
importanti destinazioni estere come Valencia, 

e i collegamenti nazionali per le 

Tutte le nuove destinazioni sono in vendita sui siti delle compagnie aeree Blue Air, Volotea, 


