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WIZZ AIR ANNUNCIA LA NUOVA ROTTA TORINO-BARI
QUATTRO FREQUENZE SETTIMANALI
A PARTIRE DAL 18 DICEMBRE 2020
La compagnia debutta sul segmento nazionale da Torino
Caselle Torinese, 22 ottobre 2020 –Wizz Air, la principale compagnia low cost dell’Europa Centroorientale, annuncia oggi l’espansione del proprio network da Torino con una nuova rotta domestica da
e per Bari.
I voli saranno operati dal 18 dicembre 2020 con 4 frequenze settimanali (lunedì, mercoledì, venerdì e
domenica) con tariffe a partire da 9,99 euro*. I biglietti sono già in vendita su www.wizzair.com.
Per festeggiare l'espansione in Italia di Wizz Air, la compagnia aerea lancia un'offerta di 10.000
biglietti a 1 euro** sulle sue rotte interne, prenotabili su wizzair.com solo nella giornata di oggi 22
ottobre 2020 per un periodo di viaggio illimitato.
La programmazione prevede partenza da Bari alle ore 14:50 e arrivo a Torino alle ore 16:30; la
partenza da Torino è invece prevista alle ore 17:05 con arrivo nella destinazione pugliese alle ore
18:45.
“Siamo molto soddisfatti dell’avvio della nuova rotta Torino-Bari annunciata da Wizz Air, che segna
l’ingresso della compagnia sul mercato dei collegamenti nazionali dal nostro scalo. Si tratta
dell’ennesima conferma del fatto che il segmento nazionale è quello che sta manifestando la maggiore
domanda di trasporto aereo durante la crisi legata alla diffusione del COVID-19 – ha commentato
Andrea Andorno, Amministratore Delegato di Torino Airport -. Siamo inoltre fiduciosi che questa
scelta possa portare a un ulteriore sviluppo di Wizz Air a Torino nei prossimi anni.”.

LA NUOVA ROTTA WIZZ AIR DA TORINO
Rotta
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Bari

Lunedì, mercoledì, venerdì
e domenica

18 dicembre 2020

9,99 €*

Aumentano così le novità di Wizz Air da Torino: il prossimo 19 dicembre debutterà infatti la nuova
ski-route per San Pietroburgo, annunciata in estate. Nella stagione invernale 2020-2021 saranno
dunque 6 le destinazioni del network Wizz Air da Torino Airport: oltre a Bari e San Pietroburgo, il
vettore collegherà il Piemonte anche con Tirana, Bacau e Bucarest (in Romania), e per la winter
Varsavia (in Polonia). Da aprile 2021 si aggiungerà anche Chisinau (in Moldova).

A proposito di Wizz Air
Wizz Air, la compagnia aerea più verde e in più rapida crescita in Europa***, gestisce una flotta di
134 aeromobili Airbus A320 e A321. Un team di professionisti del settore dell'aviazione offre un
servizio di qualità superiore e tariffe molto basse, rendendo Wizz Air la scelta preferita di 40 milioni
di passeggeri nell'esercizio FY20 terminato il 31 marzo 2020. Wizz Air è quotata alla Borsa di Londra
con il ticker WIZZ. La compagnia è stata recentemente nominata una delle prime dieci compagnie
aeree più sicure al mondo da airlineratings.com, l'unica agenzia al mondo per la sicurezza e la
classificazione dei prodotti, e la compagnia aerea 2020 dell'anno da ATW, l'onore più ambito che una
compagnia aerea o un individuo può ricevere, riconoscendo gli individui e organizzazioni che si sono
distinte per prestazioni eccezionali, innovazione e servizio superiore.
* a tratta, comprensivo di tutte le tasse e le spese non opzionali, inclusa una franchigia per un bagaglio a mano gratuito di dimensioni massime fino a
40x30x20cm. Il trolley e ogni bagaglio registrato sono soggetti a costi aggiuntivi. Il prezzo si applica solo alle prenotazioni effettuate su wizzair.com e
sull'app mobile WIZZ. Il numero di posti ai prezzi indicati è limitato.

**a tratta, comprensivo di tutte le tasse e le spese non opzionali, inclusa una franchigia per un bagaglio a mano gratuito di dimensioni massime fino a
40x30x20cm. Il trolley e ogni bagaglio registrato sono soggetti a costi aggiuntivi. Il prezzo si applica solo alle prenotazioni effettuate su wizzair.com e
sull'app mobile WIZZ. Il numero di biglietti (10.000) a 1 euro è valido il giorno 22 ottobre 2020 per selezionati voli interni.

***Le emissioni di anidride carbonica di Wizz Air sono state le più basse tra le compagnie aeree europee nel FY 2019 (57,2 gr / km / passeggero)
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