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

 

 

WIZZ AIR ANNUNCIA IL NUOVO VOLO TORINO-SKOPJE 

DUE FREQUENZE SETTIMANALI 

A PARTIRE DAL 18 DICEMBRE 2021 

La compagnia collega per la prima volta il Piemonte alla Macedonia 

 

 
Caselle Torinese, 27 agosto 2021 –Wizz Air, la principale compagnia low cost dell’Europa Centro-

orientale, annuncia oggi l’espansione del proprio network da Torino con una nuova rotta 

internazionale da e per Skopje, in Macedonia del Nord.  
 

I voli saranno operati dal 18 dicembre 2021 con due frequenze settimanali (martedì e sabato) e sono 

in vendita sin da oggi con tariffe a partire da 19,99 euro* sul sito della compagnia aerea 

www.wizzair.com o sulla mobileapp del vettore.  

 

La programmazione prevede partenza da Skopje alle ore 6:45 e arrivo a Torino alle ore 8:55; la partenza 

da Torino è invece prevista alle ore 9:25 con arrivo nella capitale della Macedonia del Nord alle ore 

11:25.  

 

 NUOVO VOLO WIZZ AIR DA TORINO 

Rotta  Operatività Data di avvio Tariffe da 

Skopje Martedì e sabato 18 dicembre 2021 19,99 €* 

 

 

Aumentano così le novità di Wizz Air da Torino. Nella stagione invernale 2021/2022 saranno infatti 12 

le destinazioni del network della compagnia collegate da Torino Airport: oltre alla new entry Skopje, 

anche Bacau, Bari, Bucarest, Catania, Chisinau, Iasi, Napoli, Palermo, Tirana e le due ski route 

San Pietroburgo e Varsavia. 

 

Andras Rado, Senior Communications Manager di Wizz Air, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di 

annunciare questa nuova rotta dall'Italia, per una meta piena di carisma e tutta da scoprire, che 

intensifica, ancora una volta, gli scambi interculturali tra Paesi, fondamentali per la formazione umana 

e personale di ognuno di noi. Wizz Air ha molto a cuore il benessere dei suoi clienti, affinché possano 

godere di un'esperienza di viaggio sicura e senza intoppi, sempre a bordo della nostra moderna flotta”. 

 

Andrea Andorno, Amministratore Delegato di Torino Airport ha commentato: “Siamo soddisfatti 

dell’avvio del nuovo volo Torino-Skopje annunciato oggi da Wizz Air. La compagnia aerea amplia così 

il proprio network internazionale aprendo una rotta che non era mai stata operata prima da Torino: questo 

consente al nostro territorio di essere collegato direttamente per la prima volta con la Macedonia. Wizz 

Air ha aumentato i propri impegni sul nostro aeroporto in maniera esponenziale negli ultimi due anni, 

passando da 2 voli dell’estate 2019 ai 12 del prossimo inverno; dopo essere cresciuta in termini di 

destinazioni e traffico sul network nazionale nel corso della stagione estiva 2021, ora Wizz Air guarda 

anche al segmento internazionale da Torino, dando perciò un importante segnale sulle prospettive di 

crescita dello scalo nei prossimi mesi su questo mercato”. 
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A proposito di Wizz Air 

Wizz Air, la compagnia aerea in più rapida crescita in Europa, gestisce una flotta di 141 aeromobili Airbus A320 e A321. 

Un team di professionisti del settore dell'aviazione offre un servizio di qualità superiore e tariffe molto basse, rendendo Wizz 

Air la scelta preferita di 10.2 milioni di passeggeri nell'esercizio FY20 terminato il 31 marzo 2021. Wizz Air è quotata alla 

Borsa di Londra con il ticker WIZZ. La compagnia è stata recentemente nominata una delle prime dieci compagnie aeree 

più sicure al mondo da airlineratings.com, l'unica agenzia al mondo per la sicurezza e la classificazione dei prodotti, e la 

compagnia aerea 2020 dell'anno da ATW, l'onore più ambito che una compagnia aerea o un individuo può ricevere, e infine 

la compagnia più sostenibile nel 2021 nel settore aereo secondo il World Finance Magazine. 

 
* Prezzo di sola andata, comprese le tasse, le spese amministrative e altre spese non opzionali. Un bagaglio a mano (max: 40x30x20 cm) è incluso. Il trolley 

e ogni bagaglio da stiva sono soggetti a costi aggiuntivi. Il prezzo si applica solo alle prenotazioni effettuate su wizzair.com e sull'app mobile WIZZ.. 
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