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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 – Amsterdam, Barcellona, 
Bruxelles, Francoforte, Istanbul, Londra, 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 estiva, oltre che con gli hub sopra citati, l’Aeroporto di Torino è 
collegato con voli diretti con le destinazioni nazionali ed internazionali Alghero, Alicante, 
Bacau, Bari, Brindisi, Bruxelles Charleroi, Bucarest, Cagliari, Catania, Chisinau, Eindhoven, 
Iasi, Ibiza, Kos, Lamezia Terme, Londra Stansted, Malta, Minorca, Napoli, Olbia, Palermo, 
Palma di Maiorca, Reggio Calabria, Spalato, Tirana e Trapani. 
 
Servono l’Aeroporto di Torino le compagnie aeree di linea Air France, Air Moldova, Alitalia, 
Blue Air, British Airways, Brussels Airlines, Easyjet, KLM, Jet2.com, Iberia, Lufthansa, 
Meridiana, Monarch, Ryanair, Tarom, Transavia, Turkish Airlines, Volotea, Vueling, Wizz 
Air. 
 
Le principali compagnie aeree charter e tour operator collegano, nella stagione estiva, le mete 
di vacanza in Europa, Mediterraneo e vicino Oriente 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 2014 l’Aeroporto di Torino ha trasportato oltre 3,4 milioni di passeggeri, con una crescita 
del traffico dell’8,6%. In particolare, il numero dei passeggeri dei voli di linea internazionali è 
cresciuto del 18,1%. 
 
Oltre al network di voli, l’Aeroporto di Torino offre ai propri passeggeri numerosi servizi, 
come l’accesso veloce ai filtri di sicurezza, sale di attesa, un ampio spazio con negozi, bar e 
ristoranti e zone espositive destinate alla cultura e alla scoperta del territorio. 
 
La moderna Piemonte Lounge è uno spazio che mette a disposizione il servizio bar, comode 
sedute, WI-FI veloce ed aree di lavoro ed una gradevole vista sulla pista dove godere in tutta 
tranquillità l’attesa del proprio volo. 



 
 

  

I più piccoli possono utilizzare la nuova Baby Lounge, uno spazio pensato per i bambini e le 
loro famiglie dove poter giocare in sicurezza in attesa dell’imbarco, mentre i passeggeri a 
ridotta mobilità possono attendere insieme agli accompagnatori il proprio volo presso la 
comoda Sala Amica. 
 
Il servizio di Fast Track permette di accedere direttamente ad un filtro prioritario tramite 
un’infrastruttura dedicata, velocizzando le procedure di controllo e di accesso. 
 
La galleria di negozi dell’Aeroporto di Torino si è recentemente arricchita con nuovi punti 
vendita, espressione dell’eccellenza piemontese – Gobino, Borbonese – e internazionali – 
come Tiger ed il gruppo tedesco leader nel retail aeroportuale Gbr. Heinemann. 
 
Infine, una rinnovata offerta delle aree parcheggio permette una sosta conveniente a pochi 
passi dal gate. Il sito di e-commerce dedicato offre la possibilità di prenotare i parcheggi a 
tariffe scontate, di usufruire di promozioni speciali ed acquistare altri prodotti legati alla 
mobilità in Aeroporto. 
 
SAGAT S.p.A. è la società di gestione dell’Aeroporto di Torino. Nel 2013 il fondo 2i 
Aeroporti S.p.A, il più importante fondo privato di investimenti nel settore infrastrutturale – 
con interessi internazionali – è diventato azionista di maggioranza di SAGAT. 
 
SAGAT S.p.A. - Società Azionaria Gestione Aeroporto Torino 
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