
 

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

 

WIZZ AIR ANNUNCIA IL NUOVO COLLEGAMENTO TORINO-TIRANA 

QUATTRO FREQUENZE SETTIMANALI DAL 16 LUGLIO 2020 

 

Nella stagione estiva 2020 raddoppiano le novità della compagnia aerea da Torino 
 

 

Caselle Torinese, 29 maggio 2020 – Wizz Air, la principale compagnia low cost dell’Europa Centro-

orientale, annuncia oggi l’espansione del proprio network da Torino con una nuova rotta per 

Tirana. I voli verso la capitale dell’Albania saranno operati dal 16 luglio 2020 quattro volte a 

settimana, con tariffe a partire da 19,99 euro* e biglietti in vendita da oggi. 

 

Tirana, capitale di un Paese emergente sul fronte turistico, è la destinazione perfetta per chi cerca una 

fuga in una meta ricca di cultura e di un inestimabile patrimonio architettonico.  

 

Wizz Air nel 2020 offrirà circa 37.000 posti sulla tratta low cost Torino-Tirana. Questo volo servirà 

anche la comunità albanese residente in Piemonte, che comprende oltre 40mila persone, e consentirà 

dunque di avvicinare i due territori, rafforzando i legami sul fronte commerciale e turistico. 

 

 
LA NUOVA ROTTA WIZZ AIR DA TORINO 

Rotta Operativi Data di avvio Tariffe da 

Tirana, Albania 
Martedì, Giovedì, Sabato, 

Domenica 
16 luglio 2020 19,99 €* 

 

 

Nell’estate 2020 raddoppiano dunque le novità di Wizz Air da Torino: il 1° agosto 2020 prenderà 

infatti il via anche la rotta Torino-Iasi, annunciata nei mesi scorsi.  

 

La capitale albanese e la destinazione rumena si aggiungono così al network di Wizz Air, che ora da 

Torino collega quattro destinazioni: oltre a Tirana e Iasi, Chisinau, in Moldavia, e Bucarest, in 

Romania.  

 

 
*tariffa one-way, incluse spese di amministrazione. Un bagaglio a mano (max:40x20x30 cm) è incluso. Ogni bagaglio imbarcato è soggetto a una tariffa 
aggiuntiva. Il prezzo si applica solo a prenotazioni effettuate sul sito wizzair.com e sull’app WIZZ. Il numero di posti è limitato. 
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