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

                                             

 

RECORD D’INVERNO A TORINO AIRPORT:  

IL 31 OTTOBRE 2021 PARTE IL NETWORK VOLI  

PIÙ AMPIO DI SEMPRE 

TUTTO PRONTO PER IL DEBUTTO DELLA BASE RYANAIR 

 54 destinazioni nell’inverno 21/22 (42 nel 19/20, +29% ) 

 76 rotte servite (53 nel 19/20, +43%) 

 35 nuovi collegamenti rispetto all’inverno 2019/2020 

 

Caselle Torinese, 27 ottobre 2021 – Torino Airport pronto all’avvio della stagione invernale 2021/2022 

all’insegna dei record: nella winter IATA, che si apre domenica 31 ottobre e si conclude il 26 marzo 2022, 

lo scalo presenta il network voli più ampio di sempre. 

 

Saranno 54 in tutto le destinazioni collegate all’Aeroporto di Torino (nella stagione invernale 2019/2020, 

quindi pre-pandemia, erano 42, in crescita del +29%), per un totale di 20 Paesi connessi, con biglietti in 

vendita a prezzi molto vantaggiosi. 

 

Numerose le new entry, con 35 nuovi collegamenti avviati da Torino Airport con la winter 2021/2022, che 

non erano serviti nel 2019/2020, di cui 22 novità assolute.  

 

La maggior parte dei nuovi collegamenti saranno operati da Ryanair: 19 nuovi voli saranno infatti serviti 

dalla compagnia low cost, che a far data dal 31 ottobre avvierà le operazioni della nuova base presso Torino 

Airport, a cui ha destinato 2 aeromobili.  

 

L’offerta complessiva dell’Aeroporto di Torino riflette la fiducia riposta dalle compagnie aeree nella 

ripartenza del settore: saranno 17 quelle che opereranno voli di linea da Torino nella stagione invernale, 

andando a servire un totale di 76 rotte (erano 53 nell’inverno 2019/2020, pari a +43%), di cui 25 nazionali 

(+79%) e ben 51 internazionali (+31%).  

L’inverno di Torino Airport si arricchisce dunque di un ampio ventaglio di offerta, rendendo l’intero territorio 

più accessibile da molte città d’Europa (tra queste Isole Canarie e Ungheria) e non solo (Israele), e 

consentendo una mobilità alla catchment area di riferimento mai così vasta.  

Nei primi 6 giorni della stagione winter, tra il 31 ottobre e il 5 novembre 2021, Torino Airport registrerà 

l’avvio di 14 nuove rotte (di cui 13 internazionali), senza soluzione di continuità:  

- Domenica 31 ottobre debutterà il volo per Siviglia, in Spagna, operato da Ryanair;  

- Lunedì 1° novembre sarà la volta del volo per Madrid, sempre in Spagna, operato da Ryanair;  

- Martedì 2 novembre si susseguiranno una serie di new entry: prenderà il via la rotta Torino-Parigi 

Orly operata da Vueling; ad essa si affiancheranno i nuovi voli di Ryanair verso Budapest, in 

Ungheria, e Lanzarote, alle Canarie (novità assolute, sinora mai servite direttamente da Torino), e 

Marrakech, in Marocco, oltre al collegamento per Dublino che da quest’anno passa dall’essere volo 

esclusivamente invernale ad annuale; ad esse si aggiunge, sul fronte domestico, Trapani, in Sicilia, 

servita da Ryanair; 

- Mercoledì 3 novembre vedrà il debutto dei nuovi collegamenti per Copenaghen, in Danimarca, e 

per Parigi Beauvais, in Francia, entrambe servite da Ryanair;  



 

2 

 

- Giovedì 4 novembre sarà la volta di Tel Aviv, in Israele (novità assoluta, sinora mai servita 

direttamente da Torino), e Kyiv, in Ucraina, operate da Ryanair;  

- Venerdì 5 novembre debutteranno infine le due destinazioni Malaga, in Spagna, e Cracovia, in 

Polonia, entrambe servite da Ryanair.  

Con il mese di dicembre, si aggiungeranno al network di Torino Airport altre 5 nuove destinazioni: 

Edimburgo (dal 4/12), Birmingham e Londra Luton (dal 18/12) nel Regno Unito e Shannon (dal 18/12), 

in Irlanda, servite da Ryanair, e Skopje (dal 19/12), in Macedonia del Nord, servita da Wizz Air.  

L’inverno di Torino Airport vedrà poi il mantenimento dalla stagione estiva 2021 di 3 rotte, non operate nella 

stagione invernale 2019: Leopoli, in Ucraina, Palma de Mallorca, alle Baleari in Spagna, e Pescara, che 

saranno servite da Ryanair.  

Per quel che riguarda le ski-routes, la stagione invernale 2021/2022 vedrà diverse riconferme: tra queste, la 

rotta su Varsavia, in Polonia, di Wizz Air; Birmingham, Edimburgo e Manchester nel Regno Unito, servite 

da Jet2.com; Bristol, Londra Gatwick, Londra Luton e Manchester operate da easyJet; Mosca, collegata da 

S7. 
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