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Nuovi voli low cost di Blu-express da Firenze e Perugia 

per Tirana dal 29 marzo 2015 
 

 
 
Roma, 13 Marzo 2015 
 

Con l’avvio della stagione estiva 2015, vengono ampliati i collegamenti verso Tirana operati da Blu-express, 
la compagnia low cost di Blue Panorama Airlines, con l’aggiunta di frequenze addizionali e l'apertura di due 
nuove rotte: Firenze e Perugia. 

L’espansione delle operazioni sulla capitale albanese, avviate in concomitanza al traguardo dei 15 anni di 
attività del vettore, rafforza la leadership di Blu-express sull'aeroporto di Tirana, da dove verranno dunque 
servite 11 città italiane: Milano/Malpensa, Milano/Bergamo, Verona, Venezia, Genova, Bologna, Pisa, 
Ancona, Roma Fiumicino ed appunto Firenze e Perugia. 

Il totale dei voli operati su Tirana passerà con la stagione estiva da 58 a 112 a settimana. 

Il nuovo collegamento su Perugia è operativo 3 volte a settimana nelle giornate di martedì, giovedì e 
domenica con tariffe a partire da €89 a tratta, tutto incluso. I voli partono da Perugia alle ore 19:25 per 
giungere nella capitale del Paese delle Aquile alle ore 21:15 locali. Da Tirana il decollo è alle ore 17:00 locali 
con arrivo a Perugia alle ore 19:00. 

Il nuovo volo su Firenze è operativo 4 volte a settimana nelle giornate di lunedì, mercoledì, venerdì e 
domenica, cui si aggiunge il volo del sabato nel picco della stagione estiva. La tariffa minima a tratta è di 
€79, tutto incluso. I voli partono da Firenze alle ore 9:55 con arrivo a Tirana alle ore 12:05 locali. Il decollo 
da Tirana è al mattino alle ore 7:15 locali con arrivo a Firenze alle ore 9:30. 

Infine la domanda della clientela italiana ed internazionale di disporre di maggiori frequenze su Ancona, ha 
spinto la compagnia a portare a giornaliero il collegamento fra Tirana e questa regione fortemente 
interconnessa con l’Albania. Offerti con la tariffa minima di €80 a tratta tutto incluso, i voli partono da 
Ancona alle ore 14:50 per giungere sullo scalo albanese alle ore 16:20 locali. I voli di rientro partono da 
Tirana alle ore 12:40 locali con arrivo ad Ancona alle 14:25. 

I biglietti per tutte le destinazioni servite dalla compagnia sono disponibili sui siti www.blue-
panorama.com e www.blu-express.com, tramite Call Center chiamando dall’Italia lo +39 06 98956666 o il 
numero dedicato al mercato albanese +355 44 500130, nonché sui terminali GDS (Global Distribution 
System) utilizzati da tutte le migliori agenzie di viaggio. 

 

 

Per maggiori informazioni: www.blue-panorama.com; www.blu-express.com  

 

http://www.blue-panorama.com/
http://www.blu-express.com/

