COMUNICATO STAMPA

Blue Air annuncia nuove destinazioni e frequenze
aggiuntive da Torino a partire da settembre 2020.
Rafforzato il posizionamento strategico in Italia.
Torino, 07 agosto 2020 – Crescono le operazioni di Blue Air in Italia con l’aggiunta di un
aeromobile sulla base di Torino a partire da settembre 2020. Due nuove rotte e aumento di
frequenze sui voli nazionali già operati da Torino.
Blue Air aumenta la propria offerta di voli nazionali da Torino: 7 rotte, di cui 2 nuove, con doppio
volo giornaliero per Catania, un volo giornaliero per Lamezia Terme e nuovi collegamenti per Bari
(a partire dal 7 settembre) e per Cagliari (a partire dal 7 settembre), che si aggiungono ai voli per
Napoli, Alghero e Trapani.
Blue Air volerà così verso 8 destinazioni dalla propria base di Torino:
Torino – Catania 13 voli settimanali (FREQUENZE AGGIUNTIVE)
Torino – Lamezia Terme 7 voli settimanali (FREQUENZE AGGIUNTIVE)
Torino – Bari 5 voli settimanali NUOVA ROTTA
Torino – Cagliari 4 voli settimanali NUOVA ROTTA
Torino – Napoli 4 voli settimanali (FREQUENZE AGGIUNTIVE)
Torino – Alghero 3 voli settimanali (FREQUENZE AGGIUNTIVE)
Torino – Trapani 2 voli settimanali
Torino - Bacau 3 voli settimanali
Tutti i voli sono in vendita da oggi sul sito web www.flybueair.com.
“Siamo felici di annunciare l’ampliamento delle nostre operazioni da Torino come parte della nostra
strategia di offrire sempre migliori collegamenti fra le principali regioni italiane. Fin dal 2015 Blue
Air ha investito a Torino credendo in una crescita sostenibile. Basando ora due aeromobili,
sviluppiamo il nostro network italiano, introduciamo nuove rotte e voli aggiuntivi su rotte già servite,
per le quali c’è una forte richiesta. L’Italia è un mercato strategico e lo dimostra il fatto che stiamo
nuovamente investendo per adattare la nostra offerta alla domanda crescente di voli nazionali,
continuando ad offrire un eccellente servizio a tariffe convenienti” ha dichiarato Oana Petrescu,
Amministratore Delegato di Blue Air.
“Con le nuove destinazioni annunciate oggi Blue Air arricchisce e completa il proprio network di voli
nazionali dal nostro Aeroporto. Una scelta che, oltre ad essere coerente con l’aumento della domanda
di viaggio in Italia che sta caratterizzando questa seconda metà del 2020, segue la forte richiesta di
maggiori frequenze e prezzi più competitivi espressa da sempre dal nostro bacino di utenza. Grazie a
questi nuovi voli e ad una programmazione con orari adatti alle esigenze dei viaggiatori, Blue Air
rende così il nostro scalo ancora più attrattivo per tutti i passeggeri” ha aggiunto Andrea Andorno,
Amministratore Delegato di Torino Airport.
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A proposito di Blue Air
Blue Air è la principale compagnia aerea rumena, in termini di volumi di passeggeri trasportati. Con un business
model basato sulla riduzione della complessità, rispettivamente Low Cost-Low Complexity, e con un approccio
focalizzato sulle esigenze dei passeggeri, Blue Air mira a diventare leader tra le compagnie aeree dell'Europa
centrale e orientale.
Blue Air opera con aeromobili Boeing 737. Con un team di oltre 1.000 professionisti, la compagnia ha alle spalle
un’impeccabile storia in quanto a sicurezza del volo. Nei suoi 16 anni di operatività, Blue Air ha movimentato
oltre 30 milioni di passeggeri e volato per oltre 340 milioni di kilometri. La compagnia ha ottenuto la
certificazione IOSA-IATA Operational Safety Audit dalla IATA – International Air Transport Association per i
suoi eccellenti standard operativi ed è full member della IATA.
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