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Torino, novembre 2018 – Con l’inaugurazione della 36ª edizione del Torino Film Festival, di cui Air
France è Vettore Ufficiale, si scrive un nuovo capitolo della collaborazione tra il Gruppo Air France
KLM e il Museo Nazionale del Cinema.
La partnership tra il Museo del Cinema e il Gruppo Air France KLM dura ormai da dieci anni ed ha
toccato, nel corso dell’anno, le più importanti manifestazioni del Museo.
In particolare Air France è Vettore Ufficiale del Torino Film Festival e del TorinoFilmLab, mentre
KLM è Vettore Ufficiale di Lovers Film Festival e del Festival CinemAmbiente.
Grazie a questa importante collaborazione, i soci del programma frequent flyer di Air France-KLM,
Flying Blue, possono eccezionalmente usufruire, fino al 31 dicembre 2018, di un’entrata gratuita al
Museo Nazionale del Cinema a fronte di un biglietto pagante (2x1), oppure di riduzioni sul prezzo
del biglietto cumulativo (Museo + ascensore panoramico). Sarà sufficiente mostrare in biglietteria
la propria tessera Flying Blue.
“La scelta di continuare a collaborare con una delle istituzioni più rappresentative del panorama
culturale italiano, è per noi motivo di orgoglio e dimostra l’attenzione che riserviamo al mondo del
cinema e della cultura in generale. La collaborazione tra il Museo Nazionale del Cinema e il
Gruppo Air France KLM si fonda su numerosi punti in comune: la passione per il cinema, il rispetto
delle diversità, l’amore per l’ambiente e l’internazionalità” dichiara Jérome Salemi, Direttore
Generale Air France KLM in Italia.
Air France e KLM a Torino
L’importanza della città di Torino e del Piemonte per il Gruppo Air France KLM è testimoniata dalla
sua presenza all’aeroporto di Caselle da ben 46 anni: era il 1972 quando Air France atterrò a
Torino per la prima volta con un volo da Parigi, operato con un Caravelle.
Oggi Air France collega il capoluogo piemontese alla Ville Lumière con 25 voli settimanali, mentre
KLM vola ad Amsterdam con due voli giornalieri. Il volo Torino-Amsterdam, inaugurato a novembre
2014, si affianca ai voli per Parigi permettendo ai clienti piemontesi di raggiungere tutte le
destinazioni del Gruppo Air France KLM, leader nei collegamenti intercontinentali dall’Europa.
In Italia Air France è presente in dodici aeroporti (Torino, Milano Malpensa, Milano Linate, Venezia,
Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Cagliari e Catania) con più di 270 collegamenti
settimanali per Parigi Charles de Gaulle.
Contatti Air France:

www.airfrance.it
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https://twitter.com/AirFranceIT
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