
 
 
 
 

RYANAIR LANCIA IL PIÙ GRANDE OPERATIVO DA TORINO PER L'ESTATE 
4 NUOVE ROTTE (35 TOTALI) E PIÙ DI 310 VOLI SETTIMANALI 

 
Ryanair, la compagnia aerea n.1 in Italia, ha annunciato oggi (3 febbraio) il proprio operativo da Torino per l'estate 

2023, che prevede 4 nuove rotte (35 in totale) per Alicante, Stoccolma, Porto e Vilnius, oltre all'aumento delle frequenze 

su 5 destinazioni popolari già esistenti come Bruxelles, Cagliari, Valencia, Pescara e Siviglia. 

L’operativo di Ryanair da Torino per l’estate 2023 prevede:  

 2 aeromobili basati   

 Investimento di 200 milioni di dollari a Torino 

 35 rotte di cui 4 nuove - Alicante, Stoccolma, Porto e Vilnius (+220% rispetto al periodo pre Covid) 

 Oltre 310 voli settimanali 

 Aumento delle frequenze su 5 rotte: Bruxelles, Cagliari, Pescara, Siviglia e Valencia 

 Oltre 1.800 posti di lavoro totali (inclusi 60 diretti) 

Nell'estate 2023, Ryanair opererà oltre 310 voli settimanali da/per Torino, offrendo ai clienti e ai visitatori una scelta 

imbattibile alle tariffe più basse per prenotare le meritate vacanze dell'estate 2023. Questa crescita è sostenuta 

dall'investimento di 200 milioni di dollari di Ryanair sull'Aeroporto di Torino, con 2 aeromobili basati e oltre 1.800 

posti di lavoro. 

Da Torino, Eddie Wilson di Ryanair ha dichiarato: 

"Ryanair è lieta di offrire ancora più scelta ai cittadini e ai visitatori di Torino per l'estate 2023 con il lancio del nostro 

nuovo più grande operativo da Torino per l’estate 2023, che opererà oltre 310 voli settimanali su 35 rotte, incluse 4 

nuove per Alicante, Arlanda, Porto e Vilnius. 

In occasione del primo anniversario della nostra base di Torino, Ryanair continua a impegnarsi per la crescita della 

regione, sostenendo il turismo, nuovi posti di lavoro e una spinta all'economia locale, con oltre 13 milioni di passeggeri 

trasportati da/per Torino da inizio operazioni. Siamo quindi molto lieti di aver rinnovato per il secondo anno la nostra 

partnership con la Camera di Commercio di Torino e Turismo Torino per la promozione del territorio nei mercati 

esteri.  

Per celebrare il nostro nuovo operativo da Torino per l’estate 2023, stiamo lanciando una promozione speciale, con 

tariffe a partire da soli €29,99 per viaggiare tra aprile e ottobre 2023 solo su Ryanair.com". 

Andrea Andorno, Amministratore Delegato di Torino Airport ha dichiarato:  

“Siamo felici che l’investimento fatto da Ryanair sul nostro scalo abbia portato all’aumento dell’offerta anche per la 

prossima estate, grazie all’aggiunta di prodotti che proseguiranno dalla stagione invernale, come Stoccolma e Vilnius, 

e che hanno aperto nuovi mercati sinora non serviti quali la Svezia e la Lituania; a queste si aggiungono le novità di 

Porto, in Portogallo, ed Alicante, in Spagna, due destinazioni completamente inedite per il nostro network. Tutti i voli 

internazionali sinora attivati hanno alimentato nuovi flussi turistici per Torino e per il Piemonte, generando una 

ricaduta positiva e un valore condiviso per tutto il territorio e siamo certi che i collegamenti aggiuntivi contribuiranno 

ad accrescerne ulteriormente l’attrattività”. 

Per festeggiare i nuovi collegamenti di Ryanair, l’aeroporto di Torino lancia una promozione speciale dedicata ai 

parcheggi: acquistando online entro il 5 febbraio una sosta da effettuare nei mesi di febbraio e marzo 2023, i passeggeri 

potranno usufruire di uno sconto del 30% su tutti i parcheggi ufficiali acquistati sul canale ecommerce di Torino Airport. 



 
 
 
 

 
 

Didascalia foto. Cabin crew Ryanair insieme a (da sinistra a destra): Mauro Bolla, Country Manager Ryanair per l'Italia, 

Eddie Wilson, CEO Ryanair, Andrea Andorno, Amministratore Delegato Torino Airport, Ray Kelliher, Direttore 

Sviluppo Rotte Ryanair ed Elisabetta Oliveri, Presidente Torino Airport 
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Per maggiori informazioni contattare:  

 

AVIAREPS – Ufficio stampa Ryanair ryanair.italy@aviareps.com  

 

Ryanair - Press Office press@ryanair.com      

 

Torino Airport – Rita Pucci Ufficio Stampa 

Tel. 01156769341; 3358758648 

Mail: rita.pucci@sagat.trn.it 

 
About Ryanair 

Ryanair Holdings plc, il più grande gruppo aereo europeo, è la società madre di Buzz, Lauda, Malta Air, Ryanair & Ryanair UK. Trasportando 

168 milioni di passeggeri all'anno con circa 3.000 voli giornalieri da 90 basi, il Gruppo collega oltre 235 aeroporti in 37 paesi grazie a una flotta 

di 517 aeromobili, con ulteriori 132 Boeing 737 in ordine, che consentiranno al Gruppo Ryanair di incrementare il traffico a 225 milioni all'anno. 

entro il FY 26. Ryanair ha un team di oltre 19.000 professionisti dell'aviazione altamente qualificati che offrono le prestazioni operative n. 1 in 

Europa e un record di sicurezza di 37 anni leader del settore. Ryanair è il gruppo di compagnie aeree più ecologico, e pulito d'Europa e i clienti 

che scelgono di volare con Ryanair possono ridurre le proprie emissioni di CO₂ fino al 50% rispetto alle principali compagnie aeree legacy 

europee. 
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