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SAS Scandinavian Airlines annuncia un nuovo volo a Torino
Al via da dicembre 2019 la ski route da Copenhagen
Caselle Torinese, 20 maggio 2019 – La compagnia aerea SAS Scandinavian Airlines annuncia il nuovo
collegamento diretto settimanale Torino-Copenhagen.
Il nuovo volo verrà operato ogni sabato a partire dal prossimo 21 dicembre 2019, sino al 21 marzo 2020. La
programmazione prevede partenza da Copenhagen alle ore 8:25 e arrivo a Torino alle ore 10:30; la partenza da
Torino è invece prevista alle ore 11:30, con arrivo nella destinazione danese alle ore 13:35.
Il collegamento è pensato in ottica incoming per il target degli sciatori scandinavi e contribuirà ad aumentare il
numero di appassionati di sport invernali provenienti da Danimarca e penisola scandinava, che raggiungono le
destinazioni sciistiche delle Alpi del Nord Ovest.
Il nuovo volo sarà a disposizione anche dei piemontesi che decideranno di cogliere questa opportunità del servizio
diretto su Copenhagen per visitare una destinazione di consolidato appeal turistico: la capitale danese è da sempre
un importante polo culturale, artistico e universitario e il suo centro storico è tra i più interessanti del Nord
Europa.
Da Copenhagen, inoltre, è ampia la scelta per i passeggeri che intendono proseguire il proprio volo verso altre
destinazioni: dallo scalo danese sono particolarmente interessanti le possibili coincidenze verso l’intera
penisola scandinava, servita con orari facilmente accessibili.
Il nuovo collegamento Torino-Copenhagen di Scandinavian Airlines verrà reso possibile grazie alla consegna in
corso del nuovo Airbus A320neo, impiegato sulla rotta per Torino, che dispone di 180 posti a sedere ed è il
velivolo più moderno ed efficiente dal punto di vista del mercato, che riduce le emissioni di CO2 fino al 18%.
Le vendite sono aperte a partire da oggi, 20 maggio, con tariffe da 62 euro, disponibili sul sito internet della
compagnia flysas.com e nelle agenzie di viaggio.

A proposito di SAS Scandinavian Airlines
SAS trasporta oltre 30 milioni di passeggeri all'anno ed è la principale compagnia aerea scandinava con oltre 800 voli giornalieri su 272
rotte verso 125 destinazioni in Scandinavia, Europa, Stati Uniti e Asia. SAS è membro di Star Alliance e può, insieme alle compagnie
aeree partner, offrire oltre 18.800 voli giornalieri per oltre 1.300 destinazioni in 193 Paesi.
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