
 

 
 

  

 

 

NUOVA BASE RYANAIR ALL’AEROPORTO DI TORINO 

LA COMPAGNIA CELEBRA L'APERTURA DELLA SUA 16A BASE ITALIANA  

CON DUE AEROMOBILI, UN INVESTIMENTO DA $200M E 18 NUOVE ROTTE PER L'INVERNO 2021/22 

 

L'APERTURA DELLA PRIMA BASE IN PIEMONTE SEGNA UN SIGNIFICATIVO TRAGUARDO PER 

RYANAIR 

 

Ryanair, la compagnia aerea numero 1 in Europa, ha aperto oggi (16 giugno) la sua 16a base italiana a Torino con 

due aerei basati - un investimento di $ 200 milioni - e 32 rotte che collegano Torino, sia a livello nazionale che 

internazionale, a 13 paesi in Europa, Nord Africa e Medio Oriente. 

 

La nuova base Ryanair di Torino includerà: 

 Due aerei basati (investimento di $ 200 milioni), 60 posti di lavoro diretti 

 18 nuove rotte (16 internazionali / due nazionali) nella stagione Winter* 

 32 rotte in totale (23 internazionali / nove nazionali)* 

 Collegamenti con destinazioni perfette per le vacanze invernali come Lanzarote, Malta, Maiorca e Marrakech, per 

city break come Copenaghen, Budapest, Londra, Parigi, nonché collegamenti nazionali per Palermo, Napoli e Bari 

 Oltre 123 voli in partenza a settimana  

  

Per festeggiare l’annuncio della nuova base, i passeggeri possono prenotare volando con le tariffe più basse e con la 

possibilità di usufruire dell’offerta “Zero Supplemento Cambio Volo” nel caso in cui i loro piani dovessero subire 

modifiche. Per festeggiare l'apertura della sua nuova base torinese, Ryanair ha lanciato una promozione con tariffe 

disponibili a partire da soli € 19,99, per viaggi fino a Marzo 2022, da prenotare entro la mezzanotte di venerdi (18 

giugno) solo sul sito Ryanair.com. 

 

L’Amministratore Delegato di Ryanair, Eddie Wilson, ha dichiarato: 

 

“Siamo lieti di aprire la nostra sedicesima base italiana che rappresenta un investimento di 200 milioni di 

dollari all'aeroporto di Torino, con oltre 30 destinazioni tra cui scegliere questo inverno, inclusi 18 nuovi 

collegamenti. Abbiamo stabilito un’ottima partnership con questo aeroporto sin dal nostro primo volo in 

assoluto da Londra Stansted a Torino nel 1999 e siamo molto lieti di continuare a crescere nella regione dopo 

22 anni di successi. 

 

Mentre i programmi di implementazione delle vaccinazioni continueranno nei prossimi mesi, vogliamo 

continuare a sostenere la ripresa economica e la connettività regionale e internazionale in tutto il Paese e 

posizionare Torino come una delle principali destinazioni invernali, sia per un’affascinante vacanza in città sia 

come porta d'accesso ad alcune delle migliori località sciistiche italiane. 

 

Per l’occasione, abbiamo lanciato un’offerta speciale con tariffe a partire da soli € 19.99 per viaggi fino a 

marzo 2022, disponibili fino alla mezzanotte di venerdì 18 giugno. Con la consapevolezza che le restrizioni 

legate al Covid cambiano regolarmente, i clienti Ryanair possono ora prenotare la loro meritata pausa estiva 

con la certezza che se i loro piani dovessero cambiare, possono spostare le date di viaggio due volte senza 

pagare il supplemento di cambio volo fino alla fine di dicembre 2021, e pagando solo l’eventuale differenza di 

prezzo tra il volo originale ed il nuovo volo. Per una vacanza tanto meritata basta un clic. Poiché queste 

incredibili offerte andranno a ruba rapidamente, invitiamo i clienti a collegarsi al sito www.ryanair.com per 

non perdere l’occasione”. 

 

Andrea Andorno, Amministratore Delegato di Torino Airport, ha dichiarato: 

 

“Dopo mesi difficili oggi è davvero una giornata speciale per l’aeroporto di Torino e tutto il Piemonte. È una 

grande soddisfazione annunciare l’apertura della base Ryanair dal prossimo 1 novembre 2021.Un passaggio 

fondamentale della nostra collaborazione con la compagnia irlandese che storicamente è sempre stata proficua 

sia per l’aeroporto che per il territorio.  

  



 

 

 

 

Con questi primi due aeromobili basati lo scalo potrà ampliare da subito e in maniera significativa la propria 

offerta di collegamenti generando così il network da/per Torino con il più alto numero di sempre di destinazioni 

servite.  

Si tratta di un’opportunità strategica fortemente voluta per poter superare quanto prima la crisi contingente 

legata alla pandemia e guardare ad un futuro sempre più internazionale per Torino e il Piemonte.  

Proprio per questo ci aspettiamo che i piemontesi riscoprano la bellezza di viaggiare utilizzando l’Aeroporto 

di Torino, potendo sfruttare i numerosi voli diretti per capitali europee e tante altre nuove destinazioni come 

Lanzarote, Tel Aviv e Siviglia. Al tempo stesso auspichiamo che tutto il territorio sappia concentrare risorse ed 

azioni per aumentare l’attrattività del patrimonio turistico della città e dell’intera regione”. 

 

 

 

FINE 
Per maggiori informazioni contattare:        

AVIAREPS – Ufficio stampa Ryanair ryanair.italy@aviareps.com  

TORINO AIRPORT - Rita Pucci, Resp. Comunicazione e Ufficio stampa rita.pucci@sagat.trn.it 

 
About Ryanair 

Ryanair Holdings Plc, il più grande gruppo aereo europeo, è la società madre di Buzz, Lauda, Malta Air & Ryanair. Il gruppo trasporta 149 milioni 

di passeggeri p.a. (pre Covid-19) con oltre 2.500 voli giornalieri da più 80 basi, collegando oltre 225 destinazioni in 37 paesi con una flotta di 450 

aeromobili, con ulteriori 210 Boeing 737 in ordine, che consentiranno al Gruppo Ryanair di abbassare le tariffe e di aumentare il traffico a 200 

milioni di passeggeri p.a. nei prossimi 5 anni. Ryanair Holdings ha un team di oltre 16.000 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. 

 
 

*TORINO OPERATIVO INVERNO 2021/22 NUOVE ROTTE 

Nuove Rotte Voli in partenza a settimana 

Budapest 2 

Cracovia 2 

Copenaghen 2 

Edimburgo 1 

Kiev 2 

Lanzarote 2 

Leopoli** 2 

Londra Luton 1 

Madrid 2 

Malaga 2 

Marrakech 2 

Palma** 2 

Parigi Beauvais 3 

Pescara** 2 

Shannon 1 

Siviglia 2 

Tel Aviv 2 

Trapani 3 
**Il servizio inizia nell'estate 2021 
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