
 

RYANAIR ANNUNCIA IL NUOVO VOLO DA TORINO A PORTO 
SONO 35 LE ROTTE GIA’ IN VENDITA PER L’ESTATE DA TORINO 

 

Ryanair, la compagnia aerea numero 1 in Europa e in Italia, oggi (21 dicembre) ha annunciato la nuova rotta da Torino 
verso Porto, Portogallo, a partire dal 2 giugno 2023, come parte integrante dell’operativo per l’estate 2023 da Torino. 
L’avvio di questa nuova rotta, che opererà 2 volte alla settimana (lunedì e venerdì), porta a 35 il numero totale di rotte 
di Ryanair da/per Torino per l'estate 2023 e rafforza l'impegno della compagnia aerea verso Torino e il Piemonte, 
giocando un ruolo chiave nella ripresa dell’occupazione locale, dell’economia e dell’industria del turismo. 

Per consentire ai viaggiatori da/per Torino di prenotare il loro volo alla migliore tariffa possibile, Ryanair ha lanciato 
una promozione con tariffe disponibili a partire da € 29,99 (a tratta). Dal momento che queste incredibili tariffe 
vantaggiose si esauriranno rapidamente, i clienti devono accedere a www.ryanair.com per evitare di perderle. 

 

Il Country Manager di Ryanair per l'Italia, Mauro Bolla, ha dichiarato: “Con l'avvicinarsi dell'estate '23, siamo 
lieti di offrire ancora più scelta e valore ai nostri clienti italiani con l'aggiunta di questa nuova rotta per Porto, come 
parte del nostro operativo per l'estate '23, offrendo ai nostri clienti di Torino ancora più scelta durante la pianificazione 
delle tanto attese vacanze estive. Per festeggiare l’annuncio di questo nuovo volo, abbiamo lanciato una promozione a 
tempo limitato per i clienti che desiderano prenotare in anticipo e a prezzi vantaggiosi le vacanze estive '23, con tariffe 
a partire da soli € 29,99 disponibili ora su Ryanair.com”. 

 L’Amministratore Delegato di Torino Airport, Andrea Andorno, ha commentato: “Siamo soddisfatti che Ryanair 
abbia deciso di ampliare il network di collegamenti da Torino aggiungendo Porto come nuova destinazione in 
Portogallo. La meta non era mai stata servita prima dal nostro scalo e l’aggiunta di un ulteriore paese collegato 
rafforza la connettività e amplia l’attrattività turistica del nostro territorio”.  
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Per maggiori informazioni contattare:        
AVIAREPS – Ufficio stampa Ryanair ryanair.italy@aviareps.com  
 
TORINO AIRPORT – Rita Pucci 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 & 
Ryanair UK. Trasportando 168 milioni di passeggeri all'anno con circa 3.000 voli giornalieri da 90 basi, il Gruppo collega 
oltre 235 aeroporti in 37 paesi grazie a una flotta di 517 aeromobili, con ulteriori 132 Boeing 737 in ordine, che 
consentiranno al Gruppo Ryanair di incrementare il traffico a 225 milioni all'anno. entro il FY 26. Ryanair ha un team 
di oltre 19.000 professionisti dell'aviazione altamente qualificati che offrono le prestazioni operative n. 1 in Europa e 
un record di sicurezza di 37 anni leader del settore. Ryanair è il gruppo di compagnie aeree più ecologico, e pulito 
d'Europa e i clienti che scelgono di volare con Ryanair possono ridurre le proprie emissioni di CO₂ fino al 50% rispetto 
alle principali compagnie aeree legacy europee. 
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