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RYANAIR AMPLIA I VOLI DA TORINO
AL VIA DAL 25 OTTOBRE
IL NUOVO COLLEGAMENTO PER NAPOLI
La nuova rotta sarà servita quattro volte a settimana
Torino, 29 settembre 2020 – Ryanair, la compagnia aerea numero 1 in Europa, ha annunciato
oggi (29 settembre), l’avvio di una nuova rotta da Torino verso Napoli. Il collegamento
prenderà il via il prossimo 25 ottobre, in coincidenza con l’avvio della stagione invernale
2020/2021 e sarà effettuato quattro volte a settimana, con partenze di domenica, lunedì,
mercoledì e venerdì.
La nuova rotta si inserisce nel piano di investimenti sul segmento domestico che Ryanair ha
avviato su Torino già nei mesi scorsi, con l’incremento di frequenze messo in campo sin dalle
settimane scorse su Bari e Catania, che sarà mantenuto anche per la stagione invernale.
Gli orari della nuova rotta Torino-Napoli sono i seguenti:
Giorno
Domenica e Mercoledì
Lunedì e Venerdì

Napoli-Torino
9:00-10:30
16:45-18:15

Torino-Napoli
10:55-12:25
18:40-20:10

Jason Mc Guinnes, Direttore Commerciale di Ryanair, ha dichiarato:
“Siamo lieti di annunciare una nuova rotta da Torino a Napoli operativa dal 25 ottobre 2020,
con 4 voli settimanali. Questo nuovo collegamento sarà parte integrante dell’operativo
dell’Aeroporto di Torino per l’inverno 2020 e l’estate 2021.
I clienti possono ora prenotare voli per Napoli fino ad ottobre 2021 e per festeggiare questa
nuova rotta, stiamo lanciando una speciale promozione con tariffe disponibili a partire da soli
€9.99 per viaggiare dal 25 ottobre.
I voli devono essere prenotati entro la mezzanotte di giovedì 1° ottobre. Poiché queste tariffe
incredibilmente basse andranno a ruba rapidamente, consigliamo ai clienti di collegarsi al
sito www.ryanair.com per non perdere questa occasione”
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Andrea Andorno, Amministratore Delegato di Torino Airport, ha dichiarato:
“Siamo molto soddisfatti che Ryanair abbia deciso di cogliere questa opportunità, ampliando
il proprio network dall’Aeroporto di Torino con il nuovo volo verso Napoli. Ora la rete dei
collegamenti della compagnia low cost da Torino comprende ben 5 destinazioni nazionali.
Questo ulteriore investimento del vettore irlandese su Torino con il volo per Napoli dimostra
come la domanda per voli nazionali, coerentemente a quanto avvenuto nei mesi estivi, continui
ad essere il segmento su cui puntare anche nei prossimi mesi invernali.
Il nuovo collegamento, operato di lunedì, mercoledì, venerdì e domenica consentirà ai
passeggeri di disporre di una più ampia scelta di voli, generando un duplice valore sia per chi,
in vista della prossima stagione invernale, dalla Campania vorrà trascorrere una vacanza
sulle nostre montagne, sia per chi, dal capoluogo piemontese, vorrà raggiungere velocemente
e a tariffe competitive Napoli e i suoi meravigliosi dintorni”.

A proposito di Ryanair
Ryanair Holdings Plc, il più grande gruppo aereo europeo, è la società madre di Buzz, Lauda, Malta Air &
Ryanair DAC. Il gruppo trasporta 149 milioni di passeggeri p.a. (pre Covid-19) su oltre 2.500 voli giornalieri da
79 basi, collegando oltre 240 destinazioni in 40 Paesi con una flotta di oltre 470 aeromobili, con ulteriori 210
Boeing 737 in ordine, che consentiranno a Ryanair Holdings di abbassare le tariffe e di aumentare il traffico a
200 milioni di passeggeri p.a. nei prossimi 5-6 anni. Ryanair Holdings ha un team di oltre 17.000 professionisti
altamente qualificati nel settore dell'aviazione che assicurano il primato in Europa per puntualità e un record di
sicurezza da 35 anni. Ryanair è il gruppo di compagnie aeree più verde d'Europa e i clienti che scelgono un volo
Ryanair possono ridurre le loro emissioni di CO₂ fino al 50% rispetto alle altre 4 maggiori compagnie aeree
dell'UE.
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