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

                                             

 

Nuovo volo Torino-Kyiv:  

SkyUp Airlines espande il suo network in Italia  
 

 

Caselle Torinese, 12 dicembre 2019 – Il 12 dicembre 2019 SkyUp Airlines debutta con il suo 

primo volo da Kyiv a Torino. Sarà ora possibile volare due volte a settimana dalla capitale 

dell'Ucraina all'importante centro economico e industriale d'Italia. 

 

“Oggi abbiamo fatto un altro passo nell'implementazione del nostro programma strategico di 

sviluppo del network. Torino diventa la quarta destinazione della compagnia aerea SkyUp in 

Italia. Da ora in poi, gli ucraini hanno l'opportunità di esplorare un'altra regione d'Italia e 

scoprire nuove città in questo incredibile Paese. Allo stesso tempo, è importante per noi aprire 

l'Ucraina al mondo. Siamo lieti che ora saremo in grado di mostrare la nostra capitale ai 

residenti piemontesi. Kyiv è una delle città più antiche d'Europa, ricca di siti storici e culturali. 

Allo stesso tempo, la città è moderna e dinamica” ha affermato Yevhenii Khainatskyi, Chief 

Executive Officer di SkyUp Airlines. 

 

Orari e prezzi dei voli Kyiv - Torino - Kyiv: 

 

Quando: giovedì, domenica 

Tariffa del biglietto senza bagaglio: da 50,49 € * 

 

“Siamo molto soddisfatti di accogliere SkyUp Airlines come nuova compagnia aerea nel nostro 

scalo. Con il volo diretto per Kyiv si amplia il ventaglio di destinazioni low-cost da Torino, 

offrendo la possibilità di un nuovo collegamento a tutti coloro che per motivi di turismo o di 

lavoro desiderano recarsi in Ucraina. Il volo serve, inoltre, l’ampia comunità ucraina presente 

in Piemonte, che conta oltre 10mila cittadini residenti, e faciliterà le imprese del nostro 

territorio che hanno legami commerciali con questo interessante mercato” ha dichiarato Andrea 

Andorno, Amministratore Delegato di Torino Airport. 

 

“Il 12 dicembre 2019 è una giornata molto importante per la comunità degli ucraini che vivono 

in Piemonte e non solo per loro, ma anche per le aziende ed imprenditori piemontesi che 

potranno con più facilità viaggiare in Ucraina e prendere contatti commerciali ed 

imprenditoriali”, ha sottolineato il Console Onorario di Ucraina in Piemonte, Dario Arrigotti, il 

giorno dell’inaugurazione del collegamento diretto effettuato dalla compagnia SkyUp Airlines 

tra Torino e Kyiv. 
 

 

A proposito di SkyUp Airlines 

SkyUp Airlines è stata fondata nel giugno 2017. La sua flotta è composta da nove aeromobili Boeing: sei B737-

800, due B737-700 e un B737-900 ER. SkyUp Airlines vola verso una cinquantina di destinazioni utilizzando i 

suoi servizi di linea e charter: tra le mete internazionali servite, Alicante, Antalya, Barcellona, Bodrum, Burgas, 

Dalaman, Dubai, Hurghada, Larnaca, Palma di Maiorca, Napoli, Nizza, Rimini, Sharm El Sheikh, Tenerife, 

Teodo, Torino e Varna. I servizi domestici di SkyUp Airlines collegano in Ucraina Kyiv, Kharkiv, Leopoli, 

Odessa e Zaporizhia. Al 1° ottobre 2019, la compagnia aerea ha trasportato 1.567.478 passeggeri dal lancio del 
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suo network voli nel maggio 2018. SkyUp Airlines è rappresentata dal Gsa TAL Aviation Italy, responsabile di 

tutte le attività promozionali e di vendita sul territorio italiano. Tutti gli agenti che desiderano essere registrati e 

prenotare SkyUp Airlines, possono contattare TAL Aviation attraverso l'ufficio di Roma o i suoi rappresentanti di 

vendita e ottenere le credenziali. TAL Aviation sarà il "volto" di SkyUp Airlines per il settore dei viaggi e la 

comunità ucraina con sede in Italia. 

 

 

________________________ 

* Il costo è per un biglietto di sola andata ed è a partire dalla data della pubblicazione di questa comunicazione  
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