
COMUNICATO 

COMUNICATO STAMPA – 19 Agosto 2013 

Apertura della rotta 

Tolosa - Milano Malpensa,         

con 32 voli diretti alla settimana. 

 

A partire del 09 Settembre 

2013, la compagnia aerea TWIN JET 

inaugurerà una nuova rotta partendo 

da  Tolosa Blagnac per Milano 

Malpensa. 

  
Questo nuovo volo diretto 

pemetterà di facilitare gli scambi tra 

Lombardia, Svizzera e la regione 

Francese Midi-Pirenei, collegando 

Tolosa alla capitale « economica » 

italiana. 

 

 

 

 

Tolosa – Milano 

 

Partenza 06:35 (1)  Arrivo 08:15 

Partenza 13:25 (1)  Arrivo 15:05 

Partenza 17:45 (2)  Arrivo 19:25 

 

 

Milano- Tolosa 

 

Partenza 08:45 (1)  Arrivo 10:25 

Partenza 15:35 (1)  Arrivo 17:15 

Partenza 19:55 (2)  Arrivo 21:35 

 

(1) : dal Lunedi al Venerdi  

(2) : dal Lunedi al Venerdi  e 

anche la Domenica 

 
 

 

I biglietti sono in vendita sul sito 

Internet della compagnia, 

www.twinjet.it, per telefono al  

199.208.006, e presso le agenzie di 

viaggio. 

 

Con 3 voli quotidiani, andata e 

ritorno, questa rotta risponde 

perfettamente ai bisogni di una 

clientela business.  

 
Twin Jet è partner FlyingBlue, 

programma di fedeltà del gruppo Air 

France - KLM. Su questo volo, i 

passeggeri potranno accumulare le 

Miglia e anche raddoppiarle dal                 

09 Settembre al 13 Ottobre 2013. 

 
 
 
 
 

 

COMUNICATO STAMPA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contatti : 
Servizio commerciale 
Vincent Courtois 
v.courtois@twinjet.net 
 
 
+33. (0)4.42.90.12.14 

 

TWIN JET aumenta i suoi collegamenti 

da e verso l’Italia, con il volo diretto per 

Milano, a partire da 105€ IVA inclusa, 

tariffa andata e ritorno. 

 
A proposito di TWIN JET : 

Fondata nel 2001 a Marsiglia, da professionisti del trasporto aereo. Twin Jet è una compagnia aerea francese specializzata nel trasporto aereo regionale e 
nelle linee business. Risponde alle esigenze di un mercato caratterizzato dalla puntualità, regolarità, voli diretti. La sua flotta è composta di 10 aeroplani, 

facendo di Twin Jet il primo operatore europeo e l’ottavo mondiale di aerei turbopropulsori di tipo Beechcraft 1900. Adattati al trasporto regionale i nostri 
aerei rispettano l’ambiente e le sue norme esigenti.  
13 aeroporti sono serviti  da Twin Jet : Basilea/Mulhouse/Friburgo, Bergerac, Ginevra, Lilla, Limoges, Marsiglia, Metz/Nancy, Milano, Nizza, Parigi, Pau, 

Perigueux, Tolosa. 
Twin Jet opera 200 voli alla settimana e sta ulteriomente incrementando il suo network. 
 

  

http://www.twinjet.it/

