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DEBUTTA OGGI IL NUOVO VOLO DA TORINO AIRPORT
A ZARA DI RYANAIR
CRESCE SEMPRE DI PIÙ L’OFFERTA INTERNAZIONALE
DA TORINO A PREZZI BASSI
Caselle Torinese, 17 giugno 2022 – Parte oggi il nuovo volo da Torino Airport per Zara, in Croazia,
operato da Ryanair. Si tratta dell’ultimo della serie di novità che la compagnia aerea low cost ha avviato
nella stagione estiva 2022 dalla base di Torino.
Il nuovo collegamento, operato con due frequenze settimanali (lunedì e venerdì) e disponibile a prezzi
molto accessibili, consente al territorio piemontese di essere collegato a una città mai servite prima
d’ora direttamente, aumentandone dunque la connettività. Zara è una delle principali città croate, ricca
di cultura e situata sulla costa dalmata, dando anche accesso alle principali mete turistiche balneari del
paese.
Il nuovo volo per Zara amplia così il network di destinazioni raggiungibili da Torino: nella stagione
estiva 2022 sono complessivamente 62 le mete collegate da e per Torino, di cui 47 internazionali,
con un’offerta di tariffe molto basse per un ampio ventaglio di destinazioni. Mai prima d’ora la
proposta di nuovi voli da Torino era stata disponibile a prezzi così convenienti.
Tra le novità assolute che hanno preso il via dallo scalo di Torino con la stagione Summer 2022 si
ricordano:
- Agadir, in Marocco, destinazione molto amata dai golfisti; Billund, in Danimarca, dove sono
nati i famosi mattoncini Lego e dove si trova il parco a tema ad essi dedicato più vecchio
d’Europa; Breslavia, in Polonia; Praga, in Repubblica Ceca, molto nota per la sua ampia
offerta culturale e architettonica che spazia dal rinomato Castello al Ponte Carlo, passando per
il quartiere ebraico e la Torre dell’Orologio Astronomico;
- Atene e, dal prossimo 4 luglio, Santorini, in Grecia, servite da Volotea;
- Cluj-Napoca, in Romania, e Skopje, capitale della Macedonia del Nord, servite da Wizz Air.
Le novità nel network estivo di Torino Airport si completano con le destinazioni che avevano già preso
il via dalla Winter 2021/2022: Budapest, Copenhagen, Dublino, Edimburgo, Cracovia, Lanzarote,
Madrid, Malaga, Marrakech, Parigi Beauvais, Siviglia e Tel Aviv servite da Ryanair; Parigi Orly, servita
da Vueling; Londra Gatwick servita da easyJet.
La mappa dei voli dell’Aeroporto di Torino è in continua espansione: per la stagione invernale
2022/2023 sono già stati annunciati e aperti alle vendite 3 nuovi collegamenti internazionali operati
da Ryanair: Stoccolma, in Svezia,; Manchester, in Gran Bretagna e Vilnius, in Lituania.
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