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

                                             
 

TORINO-NAPOLI, CRESCE L’OFFERTA VOLI  

DAL 29 MARZO 2020 

FINO A 27 I COLLEGAMENTI SETTIMANALI  

Frequenze a +27% e posti a +54% sul 2019  
 

 
Caselle Torinese,20 febbraio 2020 – Cresce l’offerta voli su Napoli dall’Aeroporto di Torino 

nella stagione estiva 2020. 

 

Dal prossimo 29 marzo ci sarà, infatti, un deciso potenziamento dell’offerta per la 

destinazione campana rispetto all’estate 2019, in particolare grazie al raddoppio dei voli nel 

2020 messo in campo da easyJet.  

 

Tre le compagnie aeree che operano nella summer la tratta Torino-Napoli: oltre a easyJet, 

anche Volotea e Blue Air. Nel complesso l’offerta da Torino aumenta del +27% in termini 

di voli e del +54% per quanto riguarda i posti in vendita immessi sul mercato.  

 

Questa l’offerta nel dettaglio distinta per singolo vettore: 

 easyJet: la compagnia nell’estate 2019 operava 6 frequenze settimanali, mentre nella 

summer 2020 aggiunge 7 frequenze, per un totale di 13 collegamenti a settimana: 

due i voli giornalieri operati tutti i giorni, tranne il sabato, servito con una frequenza. 

L’aumento di posti in vendita nella stagione estiva 2020 raddoppia (+107%) 

rispetto al 2019, superando i 104mila (per un totale di quasi 54mila posti volo 

aggiuntivi su tutto il periodo).  

 

 Volotea: il vettore nel 2020 offre 6 voli a settimana, con operatività tutti i giorni, 

eccetto il sabato; i posti volo in vendita sono quasi 40mila in tutto il periodo estivo 

(per un totale di oltre 7.700 posti volo aggiuntivi) e l’aumento dei voli nel 2020 è 

pari a +13% sul 2019.  

 

 Blue Air: la compagnia nella stagione estiva 2020 propone un totale di 8 frequenze 

settimanali così distribuite: un volo al giorno, eccetto il sabato, e due voli giornalieri 

di mercoledì e giovedì. Ad agosto le frequenze saranno 3 a settimana. L’offerta posti 

complessiva supera le 78mila unità, con un’offerta aggiuntiva di 16.200 posti in 

più nel 2020. 

 

Grazie all’aumento di offerta sulla destinazione di questi tre vettori, raggiungere Napoli per 

chi sceglie di volare da Torino nella prossima stagione estiva sarà ancora più facile e molto 

conveniente, con un’ampia gamma di orari e tariffe a partire da 9,01 Euro.  
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Vettore 
Giorni 

operatività 
Frequenze 

Orari 

TRN–NAP 

Orari 

NAP TRN 

Tariffe* 

easyJet 

lun-mar-mer-gio-

ven-dom 
2 freq/giorno 

9:25-10:50; 

21:05-22:35 

7:15-8:45;  

19:00-20:30 

 

 

 

da 16,99€ 

sabato 1 freq/giorno 12:35-14:00 10:30-12:00 

Volotea 
lun-mar-mer-gio-

ven-dom 
1 freq/giorno 19:00-20:30 17:00-18:35 

 

da 9,01 € 

Blue Air 

lunedì 

1 freq/giorno 

7:00-8:25 9:25-10:55 
 

 

 

 

 

da 29,99 € 

mar-ven 18:45-20:10 21:10-22:40 

domenica 16:15-17:40 18:40-20:10 

mer-gio 2 freq/giorno 
7:00-8:25; 

18:45-20:10 

 9:25-10:55; 

21:10-22:40 

 

* prezzo più basso disponibile per la ricerca effettuata in data odierna.  

 

 

 

 

SAGAT S.p.A. - Società Azionaria Gestione Aeroporto Torino 

Rita Pucci, Responsabile Comunicazione 

011 5676 9341 

335 8758648 

rita.pucci@sagat.trn.it 

torinoairport.com 

 @AeroportoDiTorino  @Torino_Airport 

 @torinoairport  linkedin.com/company/torinoairport  

 

mailto:rita.pucci@sagat.trn.it
https://www.facebook.com/AeroportoDiTorino
https://www.instagram.com/torino_airport/
https://twitter.com/torinoairport
https://www.linkedin.com/company/torinoairport

