
               

 

 

 

  

                      
c o m u n i c a t o    s t a m p a  

  

L’Aeroporto di Torino è più vicino alla Grecia: 

nuovo volo diretto Torino-Atene con Aegean 
due voli settimanali a partire dal 6 giugno 2018 con la 

possibilità di proseguire verso ulteriori destinazioni greche 

 
Caselle Torinese, 18 settembre 2017 – L’Aeroporto di Torino e la compagnia aerea Aegean 

annunciano il nuovo collegamento diretto Torino-Atene. 

Il nuovo volo verrà operato a partire dal 6 giugno 2018 con il seguente orario: 

 

TORINO-ATENE 

Frequenza Partenza Arrivo 

mercoledì 18:50 22:15 

venerdì 14:00 17:25 

 

ATENE-TORINO 

Frequenza Partenza Arrivo 

mercoledì 16:30 18:05 

venerdì 11:40 13:15 

Sulla rotta, la cui percorrenza è di circa due ore e mezza, verrà impiegato inizialmente un 

Airbus 319 da 144 posti. 

 

Il nuovo collegamento arricchisce ulteriormente il network dell’Aeroporto di Torino e 

permette ai piemontesi non solo di scoprire le bellezze che rendono famosa Atene – tra cui 

l’Acropoli, l’Agorà, Piazza Syntagma, il Museo Archeologico Nazionale, il quartiere 

Monastiraki, i vicini siti archeologici – ma anche di raggiungere, grazie agli orari programmati 

che facilitano i voli in connessione via Atene, oltre 30 ulteriori destinazioni in Grecia come 

Mykonos, Santorini, Salonicco, Creta, Rodi ma anche in Medio Oriente e Cipro. 

 

Con il nuovo volo diretto per Atene si aggiunge così un importante tassello al network 

dell’Aeroporto di Torino.  

L’annuncio con largo anticipo del nuovo collegamento potrà favorire le esigenze non solo dei 

turisti individuali, ma anche degli agenti di viaggio e dei tour operator che potranno così 

contare su una nuova opportunità per comporre l’offerta turistica della prossima estate ai 

propri clienti. 

 

I biglietti del volo Torino-Atene sono già in vendita sul sito della compagnia 

https://it.aegeanair.com. 
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