
 
 

C o m u n i c a t o   S t a m p a 
 

 
BLUE PANORAMA ANNUNCIA L’APERTURA 

 DELLA NUOVA BASE DI TORINO  
E IL NUOVO COLLEGAMENTO TORINO-ROMA 

 

Un aeromobile in base dal 1 ottobre 
Nuove rotte domestiche e internazionali ad alto potenziale 

 e destinazioni leisure 
 
 

Torino, 30 maggio 2018 –  La compagnia aerea Blue Panorama Airlines annuncia oggi che 
a partire dal 1 ottobre 2018 baserà un aeromobile presso l’Aeroporto di Torino. 
La nuova base operativa, composta da personale di volo, equipaggi e staff tecnico assegnato 
a Torino, concretizza la scelta strategica ed industriale del vettore di fare di Torino 
un’importante asse del proprio sviluppo, prefigurando una ulteriore crescita negli anni a 
venire. 
 
L’aeromobile basato a Torino, un  Boeing 737-800 Next Generation da 189 posti, verrà 
innanzitutto impiegato per servire la rotta Torino-Roma con 24 voli alla settimana a partire 
dal 1 ottobre: 
 
TORINO-ROMA 
PARTENZA DA TORINO FREQUENZE 
ORE 7:00 LUN – MAR – MER - GIO – VEN - SAB 
ORE 18:15 LUN – MAR – MER - GIO – VEN - DOM 
 
ROMA-TORINO 
PARTENZA DA ROMA FREQUENZE 
ORE 9:00 LUN – MAR – MER - GIO – VEN - SAB 
ORE 20:15 LUN – MAR – MER - GIO – VEN - DOM 
 
Le frequenze sono studiate per andare incontro sia all’utenza business, permettendo l’andata 
e ritorno in giornata, sia per chi viaggia per motivi di turismo o per visitare amici e 
famigliari il fine settimana. 
 
L’aeromobile basato impiegherà l’ulteriore disponibilità di frequenze verso destinazioni 
nazionali e internazionali ad alto potenziale di traffico per l’Aeroporto di Torino, nonché – 
soprattutto in estate – destinazioni tipicamente leisure attualmente non servite. 
 
Inoltre il prossimo 2 giugno Blue Panorama Airlines inaugura il nuovo collegamento diretto 
Torino-Cagliari, che verrà operato per tutto il periodo estivo ogni martedì, giovedì, sabato e 
domenica, che si aggiunge al consolidato volo per Tirana ogni martedì, giovedì, sabato e 
domenica. 



 
 
“Siamo molto orgogliosi di offrire ai viaggiatori una rotta tanto importante come la 
Torino-Roma-Torino negli orari più richiesti dall'utenza e con tariffe 
altamente  competitive – ha commentato Giancarlo Zeni, Amministratore Delegato di Blue 
Panorama Airlines. “Apriremo inoltre una nuova base a Torino e auspichiamo che questo ci 
permetterà di incrementare ulteriormente le attività, già numerose, con l’aeroporto di 
Torino grazie alla collaborazione con SAGAT". 

“Siamo onorati di vedere una compagnia aerea italiana, Blue Panorama Airlines, scegliere 
il nostro scalo per aprire una nuova base e concretizzare in questo modo i progetti di 
sviluppo preannunciati nei mesi scorsi. – ha affermato Roberto Barbieri, Amministratore 
Delegato di SAGAT – Voglio ringraziare il management della compagnia e del Gruppo 
UVET anche  per la scelta di avviare i voli su Roma, la rotta più trafficata dell’Aeroporto di 
Torino. Iniziamo oggi un percorso di solido sviluppo reciproco”.  

 
Be Media, Ufficio Stampa Blue Panorama 
Alberto Murer 
a.murer@bemedia.it 
+39 334 6086216 
Daniele Occhi 
d.occhi@bemedia.it 
+39 346 7549834 
 
 
SAGAT S.p.A. – Torino Airport 
Francesca Soncini  
Responsabile Comunicazione 
francesca.soncini@sagat.trn.it 
011 5676 356 
www.aeroportoditorino.it 

mailto:d.occhi@bemedia.it
mailto:francesca.soncini@sagat.trn.it

