co mu n i c a t o

s t a m pa

TUI FLY ATTERRA ALL’AEROPORTO DI TORINO
E ANNUNCIA IL NUOVO VOLO TORINO-MARRAKECH
ogni sabato dal 4 novembre
Caselle Torinese, 11 luglio 2017 – La compagnia aerea TUI fly debutta all’Aeroporto di
Torino e annuncia il nuovo volo di linea diretto Torino-Marrakech.
Il collegamento sarà operativo a partire dal 4 novembre con una frequenza settimanale, il
sabato, con il seguente orario (espresso in ora locale):
Da
Torino
Marrakech

A
Marrakech
Torino

Partenza Arrivo
19:55
22:30
15:00
19:20

Il volo, della durata di circa 3 ore e mezza, verrà operato con Boeing 737-700 da 148 posti.
TUI fly è una compagnia aerea belga. È una sussidiaria di TUI, uno dei maggiori gruppi
turistici internazionali, e parte di TUI Airlines. TUI fly Belgium offre un network di 180 rotte
verso oltre 100 aeroporti.
Marrakech è una delle più importanti città del Marocco, situata nell’area centro-meridionale
del Paese, ai piedi dei monti dell'Alto Atlante e a circa 150 km dalla costa.
Marrakech è inoltre la porta di accesso verso Essaouira e Agadir, rinomate località di vacanza
affacciate sull’Oceano Atlantico, oltre ad essere una destinazione molto amata dagli
appassionati del golf.
Soprannominata anche “città ocra” o “città rossa” per il colore dei suoi edifici, Marrakech è
una delle città imperiali del Marocco. Vanta un storia millenaria e numerosi monumenti
patrimonio UNESCO; la piazza principale, Jemaa El Fna, è un centro di ritrovo vivace e
pittoresco dove poter conoscere la cultura locale e assaggiare le prelibatezze della cucina
marocchina.
E’ la prima volta che l’Aeroporto di Torino viene collegato con volo di linea con Marrakech.
Il volo sarà a disposizione dei turisti che sceglieranno il Marocco per le loro vacanze, ma
anche dei 55mila membri della comunità marocchina che vivono stabilmente in Piemonte, di
cui quasi la metà residente in provincia di Torino.
I biglietti del volo Torino-Marrakech sono già in vendita sul sito della compagnia
www.tuifly.ma con tariffe a partire da 69.99 Euro.
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