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WIZZ AIR ANNUNCIA LA NUOVA SKI ROUTE
TORINO-SAN PIETROBURGO
UN VOLO OGNI SABATO DA DICEMBRE 2020
La compagnia continua a investire sull’Aeroporto di Torino
Caselle Torinese, 14 luglio 2020 – Wizz Air, la principale compagnia low cost dell’Europa Centroorientale, annuncia oggi l’espansione del proprio network da Torino con una nuova ski route da e
per San Pietroburgo. I voli saranno operati dal 19 dicembre 2020 ogni sabato fino a marzo 2021, con
tariffe a partire da 19,99 euro* e biglietti in vendita sin da oggi.
La programmazione prevede partenza da San Pietroburgo alle ore 14:35 e arrivo a Torino alle ore
16:10; la partenza da Torino è invece prevista alle ore 16:40, con arrivo nella destinazione russa alle
ore 21:55.
Il collegamento è pensato in ottica incoming per il target degli sciatori e contribuirà ad aumentare il
numero di appassionati di sport invernali provenienti dal mercato russo, 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 San Pietroburgo per
visitare una destinazione dal consolidato appeal turistico.
“Siamo molto soddisfatti dell’avvio della nuova rotta annunciata da Wizz Air da e per San Pietroburgo
– ha commentato Andrea Andorno, Amministratore Delegato di Torino Airport -: un ottimo segnale di
ripartenza per la stagione invernale 2020-2021”.
LA NUOVA ROTTA WIZZ AIR DA TORINO
Rotta

Operativo

Data di avvio

Tariffe da

San Pietroburgo, Russia

Sabato

19 dicembre 2020

19,99 €*

Aumentano così le novità di Wizz Air da Torino: il prossimo 16 luglio debutterà infatti la nuova rotta
per Tirana, mentre il 3 agosto prenderà il via il nuovo collegamento per Iasi. Nella stagione invernale
2020-2021 saranno dunque 7 le destinazioni del network Wizz Air da Torino Airport: oltre a San
Pietroburgo, Tirana e Iasi, il vettore collegherà il Piemonte anche con Chisinau (in Moldova), Bacau e
Bucarest (in Romania), e per la winter Varsavia (in Polonia).
*tariffa one-way, incluse spese di amministrazione. Un bagaglio a mano (max:40x20x30 cm) è incluso. Ogni bagaglio imbarcato è soggetto a una tariffa
aggiuntiva. Il prezzo si applica solo a prenotazioni effettuate sul sito wizzair.com e sull’app WIZZ. Il numero di posti è limitato.
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