È decollato il primo volo Torino – Parigi Orly targato
Vueling
Da oggi e per tutta la stagione invernale, il collegamento diretto con l’aeroporto
parigino sarà operativo con 2 frequenze alla settimana.
Torino, 2 novembre 2021 – È decollato oggi, alle ore 9.05, il primo volo diretto tra Torino e
l’aeroporto di Parigi Orly. Una nuova rotta targata Vueling che sarà operativa per tutta la
stagione invernale con 2 frequenze alla settimana, il martedì e il sabato.
Il collegamento incrementa ulteriormente le connessioni tra l’Italia e la Francia ed è il secondo
operativo dalla base di Torino, già collegata con Barcellona – hub internazionale della Compagnia
– con 2 voli settimanali.

“Oggi siamo molto orgogliosi di assistere al primo decollo del nuovo collegamento Torino-Parigi
Orly”, ha commentato Gianluca Zarfati, Market Development Manager Itala di Vueling . “Vueling
vuole fare la sua parte e dare il suo contributo affinché il settore del trasporto aereo possa
ritornare alla normalità. Grazie a questa nuova rotta cresceranno ulteriormente le connessioni
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tra Italia e Francia: i passeggeri in partenza da Torino avranno un’opportunità in più di visitare
un’altra meravigliosa destinazione europea e la città torinese potrà attrarre nuovi viaggiatori
per conoscere le sue straordinarie bellezze”.
“Siamo soddisfatti di accogliere questo nuovo collegamento di Vueling, che raddoppia con il
volo da e per Parigi Orly i propri impegni sul nostro scalo” – ha dichiarato Andrea Andorno,
Amministratore Delegato di Torino Airport. “Questo investimento da parte del vettore su un
aeroporto parigino sinora non servito, molto comodo per raggiungere alcune parti del centro
cittadino, contribuisce ad arricchire il network di Torino e rappresenta un ulteriore passo verso
la ripresa del settore e il ritorno alla normalità”.
Vueling premiata come “Best Low-Cost Airline in Europe” da World Airline Awards 2021
La compagnia è stata recentemente riconosciuta, per la prima volta nella sua storia, come “Best
Low-Cost Airline in Europe 2021”. Questo è l’esito finale della classifica dei World’s Best
Airlines di Skytrax - conosciuto anche come “Oscar dell’industria dell’aviazione” - che ogni
anno premia le migliori compagnie aeree al mondo raccogliendo milioni di voti provenienti da
passeggeri di tutte le nazionalità.
Vueling
Vueling, compagnia del gruppo IAG, è un punto di riferimento per la connettività in Spagna, il più grande mercato
domestico d’Europa, e per questo un’azienda chiave per lo sviluppo economico e turistico. Per l’estate 2021, la
compagnia avrà una rete di più di 320 rotte a corto e medio raggio in Europa, Nord Africa e Medio Oriente, operate
con una flotta di modelli Airbus A319, A320, A320neo e A321.
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