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FESTA AL CRISTOFORO COLOMBO 
PER I 5 ANNI DEL VOLO GENOVA-ISTANBUL 

Turkish Airlines ha celebrato il traguardo con una festa che ha coinvolto tutti i viaggiatori in 
partenza. Intanto il network della compagnia aerea continua a espandersi, mentre torna il contest 

“Raccontaci il tuo viaggio” per premiare i passeggeri partiti dall’Aeroporto di Genova. 
 

Genova, 22 giugno 2016 - Una torta, magliette, gadget e aerei gonfiabili per i più piccoli: Turkish 
Airlines ha celebrato il traguardo dei suoi primi 5 anni di presenza al Cristoforo Colombo con una 
grande festa. L’iniziativa, che si è svolta questa mattina in aerostazione, ha coinvolto tutti i 
passeggeri. Approdata all’ombra della Lanterna nel giugno del 2011 con il volo Genova-Istanbul, da 
allora Turkish Airlines ha trasportato oltre 234.000 passeggeri tra le due città, di cui decine di 
migliaia di turisti e crocieristi diretti a Genova e altrettanti liguri in partenza per Istanbul o per una 
delle 280 mete nel mondo raggiungibili con uno scalo all’aeroporto Atatűrk.  
 
LE NUOVE DESTINAZIONI DI TURKISH AIRLINES 
La festa al Cristoforo Colombo è stata anche l’occasione per presentare le nuove destinazioni del 
network lungo raggio di Turkish Airlines, tra cui Mauritius, Seychelles, Panama e Bogota e 
Antananarivo (Madagascar). Città che si aggiungono a uno dei network più estesi al mondo, che 
conta destinazioni apprezzate dalla clientela ligure come Bangkok, Teheran, Tokyo, Shanghai, Dubai 
e Abu Dhabi.  
 
UN CONTEST PER PREMIARE CHI PARTE DAL CRISTOFORO COLOMBO 
In occasione della celebrazione dei primi 5 anni del volo  per Istanbul il direttore di Turkish Airlines 
a Genova, Resul Bas, ha annunciato l’iniziativa “Raccontaci il tuo viaggio”. Chiunque volerà da 
Genova e condividerà una foto del suo viaggio sui social, attraverso l’hashtag #VOLADAGENOVA, 
parteciperà a un contest che premierà le foto più belle. Il primo classificato riceverà due biglietti 
per una destinazione a scelta in Turchia, mentre il secondo classificato potrà volare a Istanbul e 
ritorno on un accompagnatore. Il regolamento dell’iniziativa sarà disponibile sul sito 
www.aeroportodigenova.it  
  
TURKISH AIRLINES IN CIFRE 
Fondata nel 1933 con una flotta di cinque aerei, Turkish Airlines è oggi una compagnia  aerea 
quattro stelle, con una flotta di 326 aeromobili che volano verso 290 destinazioni in tutto il mondo, 
di cui 51 nazionali e 239 destinazioni internazionali. In Italia, è operativa in dieci città GENOVA, 
ROMA, MILANO, VENEZIA, BOLOGNA, NAPOLI, TORINO, PISA, BARI E CATANIA con più di 120 voli a 
settimana tra l’Italia e Istanbul. Turkish Airlines è la compagnia numero uno al mondo per paesi 
raggiunti, la seconda compagnia più grande al mondo per numero di destinazioni. Turkish Airlines è 
un membro della rete Star Alliance, fondata nel 1997. Nel complesso, la rete offre 18.500 voli 
giornalieri a 1.316 destinazioni in più di 200 paesi.  Dal 2011 al 2015 Turkish Airlines è stata 
premiata come “Migliore Compagnia d’Europa” e “Miglior Compagnia dell’Europa del Sud” da 
Skytrax World Airline Awards. Per ulteriori informazioni visita www.turkishairlines.com/it 
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