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TORINO AIRPORT
L’Aeroporto di Torino offre ai propri passeggeri un network di oltre 350 voli di linea
settimanali, composto da voli diretti che connettono Torino con numerose destinazioni
italiane ed internazionali.
I collegamenti giornalieri con i principali aeroporti Europei e del Mediterraneo
– Amsterdam, Barcellona, Bruxelles, Casablanca, Francoforte, Istanbul, Londra Gatwick,
Madrid, Monaco, Parigi, Roma – permettono ai passeggeri di volare da e per Torino in tutto
il mondo con rapidi tempi di connessione.
In particolare nella stagione invernale, oltre che con gli hub sopra citati, l’Aeroporto di Torino
è collegato con voli diretti con le destinazioni nazionali ed internazionali Alghero, Bacau,
Bari, Berlino, Birmingham, Brindisi, Bristol, Bruxelles Charleroi, Bucarest, Cagliari, Catania,
Chisinau, Dublino, Edimburgo, Iasi, Lamezia Terme, Londra Luton, Londra Stansted,
Lussemburgo, Malta, Manchester, Mosca, Napoli, Palermo, Pescara, Reggio Calabria,
Tirana, Trapani, Valencia e Varsavia.
Attualmente servono l’Aeroporto di Torino le compagnie aeree di linea Alitalia, Air France,
Air Dolomiti, Air Moldova, Blue Air, Blu-Express, British Airways, Brussels Airlines, Easyjet,
KLM, Jet2.com, Iberia, Lufthansa, Luxair, Meridiana, Monarch, Neos, Royal Air Maroc,
Ryanair, S7, Tarom, Transavia, Turkish Airlines, Volotea, Vueling e Wizz Air.
Le principali compagnie aeree charter e tour operator collegano, nella stagione estiva, le
mete di vacanza preferite lungo le coste italiane e del Mediterraneo ed uniscono, nei mesi
invernali, gli impianti sciistici del Piemonte e della Valle d’Aosta con il Nord ed Est Europa, il
Regno Unito e la Russia.
Nel 2015 l’Aeroporto di Torino ha trasportato oltre 3,6 milioni di passeggeri,
con una crescita del traffico del 6,8%. In particolare, il numero dei
passeggeri dei voli di linea internazionali è cresciuto del 15,1%. I risultati del
2016 stanno ulteriormente confermando questo trend positivo e l’anno di chiuderà con il
record di passeggeri trasportati (circa 4 milioni).
L’AEROPORTO DI TORINO E IL MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA
L’Aeroporto di Torino ha rinsaldato nel 2014 la collaborazione con il Museo Nazionale del
Cinema, promuovendo l’offerta culturale del museo più visitato della città, con sede nel
monumento simbolo di Torino: la Mole Antonelliana.
Lo scalo ospita infatti, al termine del percorso di uscita dalla sala riconsegna bagagli,
un’anticipazione delle mostre temporanee allestite presso la Mole, oltre a postazioni
multimediali dislocate all’interno del terminal che mettono a disposizione la consultazione
degli archivi, informazioni pratiche sul museo e anticipazioni su appuntamenti e iniziative.
In occasione della 34a edizione del Torino Film Festival (18-26 novembre 2016),
l’Aeroporto di Torino rinnova il proprio supporto organizzativo ed il ruolo di porta di accesso
ad uno dei più importanti eventi del territorio.
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