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WIZZ AIR ANNUNCIA IL NUOVO VOLO TORINO-PALERMO
QUATTRO FREQUENZE SETTIMANALI
A PARTIRE DAL 1° GIUGNO 2021
La compagnia raddoppia le rotte nazionali da Torino
Caselle Torinese, 4 marzo 2021 –Wizz Air, la principale compagnia low cost dell’Europa Centroorientale, annuncia oggi l’espansione del proprio network da Torino con una nuova rotta domestica da
e per Palermo.
I voli saranno operati dal 1° giugno 2021 con quattro frequenze settimanali (martedì, giovedì, sabato
e domenica) con tariffe a partire da 9,99 euro*. I biglietti sono in vendita sin da oggi sul sito della
compagnia aerea www.wizzair.com o sulla mobileapp.
La programmazione prevede per il martedì, il giovedì e il sabato partenza da Palermo alle ore 14:15 e
arrivo a Torino alle ore 15:55; la partenza da Torino è invece prevista alle ore 16:30 con arrivo nel
capoluogo siciliano alle ore 18:10. Per la domenica, gli orari prevedono partenza da Palermo alle 19:10
e arrivo a Torino alle 20:50; partenza da Torino alle 21:25 e arrivo a Palermo alle 22:55.

NUOVO VOLO WIZZ AIR DA TORINO
Rotta
Palermo

Operatività
Martedì, giovedì,
sabato e domenica

Data di avvio

Tariffe da

1° giugno 2021

9,99 €*

Aumentano così le novità di Wizz Air da Torino. Nella stagione estiva 2021 saranno infatti 7 le
destinazioni del network della compagnia collegate da Torino Airport: oltre alla new entry Palermo,
anche Bari (novità rispetto all’estate 2020), Bacau, Bucarest, Chisinau, Iasi e Tirana.
George Michalopoulos, Chief Commercial Officer di Wizz Air ha dichiarato: “L'annuncio di oggi è
alla base del nostro impegno a sviluppare la nostra presenza in Italia e ad offrire opportunità di viaggio
più convenienti, pur mantenendo i più elevati standard di protocolli di salute e sicurezza. I nostri velivoli
all'avanguardia e le nostre misure di sicurezza avanzate garantiranno le migliori condizioni igieniche
possibili per i viaggiatori. Wizz Air gestisce la flotta più giovane ed economicamente più efficiente con
la più bassa impronta ambientale in Europa. L'espansione di Wizz Air non solo offrirà opportunità di
viaggio più convenienti, ma contribuirà anche alla ripresa delle economie locali e in particolare alla
ripresa dell'industria del turismo”.
Andrea Andorno, Amministratore Delegato di Torino Airport ha commentato: “Siamo molto
soddisfatti dell’avvio del nuovo volo Torino-Palermo annunciato oggi da Wizz Air, che segna il
rafforzamento della compagnia sul mercato dei collegamenti nazionali dal nostro scalo. Dopo la rotta
per Bari, ora si aggiunge infatti il volo verso il capoluogo siciliano con quattro frequenze settimanali. Si
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tratta dell’ennesima conferma del fatto che ci si attende una ripresa della domanda di viaggio sul
segmento nazionale in vista della prossima stagione estiva, pur in un contesto ancora fortemente
influenzato dalla crisi sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19”.

A proposito di Wizz Air
Wizz Air, la compagnia aerea più verde e in più rapida crescita in Europa**, gestisce una flotta di 134 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 40 milioni di passeggeri nell'esercizio FY20 terminato il 31 marzo 2020. 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, riconoscendo gli individui e organizzazioni che si sono distinte per prestazioni eccezionali, innovazione e servizio
superiore.

* Prezzo di sola andata, comprese le spese amministrative. 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. Il numero di posti ai prezzi indicati
è limitato.
**Le emissioni di anidride carbonica di Wizz Air sono state le più basse tra le compagnie aeree europee nel FY 2019 (57,2 gr / km / passeggero). L'ACI
suggerisce la creazione di 750 posti di lavoro in loco per ogni milione di passeggeri trasportati all'anno.
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