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

 

 

TORINO AIRPORT, RIPARTONO I COLLEGAMENTI  

DEL GRUPPO LUFTHANSA 

VERSO GLI HUB DI MONACO DI BAVIERA E FRANCOFORTE 

 

Dal 15 giugno 2020 riprendono i collegamenti tra il Piemonte e il resto del mondo 

attraverso gli hub tedeschi serviti da Air Dolomiti 

 

 

Caselle Torinese, 12 giugno 2020 – Il Gruppo Lufthansa torna a volare da Torino Airport. Dal 

prossimo 15 giugno riprendono i collegamenti dal Piemonte verso gli hub tedeschi di 

Monaco e Francoforte, destinazioni servite dal vettore italiano del Gruppo, Air Dolomiti.  

 

Il Gruppo Lufthansa riavvia infatti l’operativo da Torino, confermando la ripresa da lunedì 15 

giugno 2020 dei voli verso Monaco di Baviera: la città bavarese sarà servita in una fase 

iniziale con 5 frequenze a settimana, effettuate su base giornaliera da lunedì a venerdì.  

 

Dal giorno successivo, martedì 16 giugno 2020, ripartiranno da Torino anche i collegamenti 

verso Francoforte: l’hub, in questa prima fase di riavvio, sarà servito con 3 frequenze a 

settimana, di martedì, giovedì e sabato.  

 

“Siamo molto soddisfatti che il Gruppo Lufthansa, grazie ad Air Dolomiti, torni ad operare i 

voli verso i propri hub di Monaco e Francoforte da Torino – ha commentato l’Amministratore 

Delegato di Torino Airport, Andrea Andorno -. Questo consente al Piemonte e a tutta la 

nostra area di riferimento di essere nuovamente collegati con il resto del mondo, grazie 

all’ampio network di destinazioni servite dal Gruppo tedesco. Da una prima fase di riavvio a 

frequenze ridotte, siamo certi che gradualmente torneremo alla piena operatività, visto che la 

domanda di mobilità del territorio si fa via via più solida. Il mercato tedesco rappresenta in 

ottica outgoing un bacino fondamentale per il nostro scalo, poiché il traffico movimentato per 

le due destinazioni equivale complessivamente al 10% circa del totale. Sul fronte incoming, 

siamo certi che permettere agli stranieri di accedere al territorio piemontese da due dei 

principali hub europei rappresenti un valore importante per far riprendere l’economia della 

nostra Regione”.  

 

“La ripartenza dei collegamenti dagli hub di Monaco di Baviera e Francoforte per Torino è 

un’ottima notizia, per noi, per l’Aeroporto di Torino e per tutto il Piemonte - ha dichiarato 

Steffen Weinstok, Senior Director Sales Italy & Malta Lufthansa Group -. Torino 
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rappresenta infatti un’importante destinazione per il Gruppo Lufthansa, tanto in termini di 

traffico business, quanto per la sua capacità di attrarre viaggiatori e turisti non solo dalla 

Germania, ma da tutta Europa. La ripresa di questa tratta si colloca all’interno del nostro nuovo 

programma di voli, in cui le compagnie aeree del Gruppo Lufthansa torneranno ad offrire entro 

il mese di luglio ben 241 frequenze settimanali in 15 aeroporti in tutta Italia, a testimonianza 

del valore di tutto il mercato italiano per il Gruppo, secondo per importanza in Europa solo ai 

nostri mercati domestici”. 
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