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Wizz Air annuncia il nuovo collegamento Torino-Iasi 

Tre frequenze settimanali dal 1° agosto 2020 

 

Nuova tratta verso un’altra destinazione ideale per city break  
 

 

Caselle Torinese, 3 ottobre 2019 – Wizz Air, la principale compagnia low cost dell’Europa Centro-

orientale, annuncia oggi l’espansione del proprio network da Torino con una nuova rotta per Iasi. I 

voli verso la seconda città più grande della Romania saranno operati tre volte a settimana, con tariffe 

a partire da 24,99 euro*. 

 

Iasi, storica capitale della Romania, è stata ribattezzata ‘la città dalle cento chiese’. Situata nella 

regione della Moldavia rumena, è la destinazione perfetta per chi cerca una fuga in una meta ricca di 

cultura e di un inestimabile patrimonio architettonico.  

 

Tra le numerose attrattive della città, i visitatori avranno modo di ammirare il giardino botanico e il 

Copou Park con l’Obelisco dei Leoni, il più antico monumento del Paese. Iasi è anche nota per i suoi 

edifici e per le sue chiese secolari: il neogotico Palazzo della Cultura o la Chiesa dei tre Gerarchi sono 

due highlights da non perdere, sebbene i visitatori abbiano modo di scoprire dei veri tesori 

architettonici ad ogni angolo.  

 

Non si contano poi i ristoranti, i bar e i club dovuti alla radicata vocazione universitaria della città: a 

Iasi si possono incontrare studenti provenienti da tutto il modo, fattore che rende questo piccolo angolo 

di Romania davvero cosmopolita.  

 

Wizz Air nel 2020 offrirà circa 100.000 posti sulla tratta low cost da Torino. Questo volo servirà 

anche la comunità rumena residente in Piemonte che conta oltre 100.000 persone. 

 

 

LA NUOVA ROTTA WIZZ AIR DA TORINO 

Rotta Operativi Data di avvio Tariffe da 

Iasi, Romania 
Martedì, giovedì, 

sabato 
1° Agosto 2020 24,99 €* 

 

 

Andras Rado, Corporate Communications Manager di Wizz Air dichiara: “Siamo lieti di aggiungere 

un’altra rotta da Torino, ideale per i city break. Iasi, città multiculturale della Romania orientale, con 

una vastità di attrattive culturali e architettoniche, è l’ultima destinazione nel nostro network da Torino 

Airport. Siamo entusiasti di poter offrire ai nostri clienti sempre più opportunità per scoprire nuove 

mete in Europa, grazie alla flotta più green** del continente, alle tariffe basse e all’elevato livello di 



 

servizio di Wizz Air. Il team di Wizz non vede l’ora di accogliere con un caloroso sorriso i passeggeri 

a bordo dei nostri aerei”.  

 

Andrea Andorno, Amministratore Delegato di Torino Airport commenta: “Siamo davvero soddisfatti 

degli investimenti che Wizz Air sta effettuando sull’Aeroporto di Torino. Iasi è la quinta rotta che 

Wizz aprirà sul nostro scalo. Le altre novità sono: dal 21 dicembre 2019 Chisinau in Moldavia e la 

recente apertura (agosto 2019) di Cracovia. Il network si completa con le già servite Bucarest (fino a 4 

volte a settimana) e la ski route Varsavia. Grazie a questi investimenti, Wizz è il vettore che, ad oggi, 

ha avviato il maggior numero di nuove rotte nel corso dell’ultimo anno e che sta crescendo più 

rapidamente sul nostro scalo, con un’offerta complessiva di posti che raddoppierà nell’estate 2020 

rispetto alla stagione estiva appena trascorsa”.  
 

 

A proposito di Wizz Air 
Wizz Air, la più grande compagnia aerea low cost dell’Europa Centrale e Orientale, opera con una flotta di 119 aeromobili tra Airbus 

320 e Airbus 321, offrendo oltre 700 rotte da 25 basi e connettendo 151 destinazioni in 44 Paesi. Il team di Wizz Air è composto da circa 

4.500 dipendenti e l’ottimo servizio insieme con le tariffe basse hanno permesso alla compagnia di movimentare negli ultimi 12 mesi 

oltre 37 milioni di passeggeri. Wizz Air è quotata alla Borsa di Londra con il titolo WIZZ ed è inclusa negli indici FTSE 250 e FTSE All-

Share. Wizz Air è membro della International Air Transport Association (IATA), e iscritta al registro Operational Safety Audit (IOSA), il 

punto di riferimento globale per il riconoscimento della sicurezza delle compagnie aeree. Il vettore è stato recentemente nominato tra le 

prime dieci compagnie aeree più sicure al mondo da airlineratings.com. Wizz Air possiede una delle flotte aeree più giovani al mondo, 

secondo le ultime cifre del fornitore di servizi di intelligence aereo svizzero Ch-Aviation. 

 

 

 

*Tariffa one-way, incluse spese di amministrazione. Un bagaglio a mano (max: 40x20x30 cm) è incluso. Trolley e ogni bagaglio 

imbarcato è soggetto a una tariffa aggiuntiva. Il prezzo si applica solo a prenotazioni effettuate su wizzair.com e sull’app mobile WIZZ. 

Il numero dei posti alle tariffe indicate è limitato.  

 

**Le emissioni di CO2 di Wizz Air sono le più basse tra le compagnie aeree europee a settembre 2019 (56,9 g/km/passeggero) 

 

Note: 

- Tutti voli sono operati con aeromobili Airbus A320 da 180 posti e Airbus A321 da 230 posti 

- Per immagini ad uso gratuito di aeromobili, crew e logo visitare https://wizzair.com/it-it/info-servizi/chi-siamo/ufficio-stampa/ 
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