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IN VIGORE DA DOMENICA L’ORARIO ESTIVO 
ALL’AEROPORTO FVG 

 
 
Ronchi dei Legionari – Con il passaggio all’ora legale, entrerà in vigore il prossimo 28 
marzo l’orario estivo dell’aeroporto di Ronchi dei  Legionari.  

L’offerta voli dello scalo regionale prevede la ripresa dei voli per Belgrado, 
operati da JAT Airways e l’inizio dei nuovi collegamenti trisettimanali Ryanair per 
Trapani . Il vettore irlandese riproporrà anche per la prossima stagione estiva i voli 
bisettimanali per Birmingham , mentre i voli per Londra  saranno nuovamente operati 
su base giornaliera. Dal 25 maggio, poi, partiranno i nuovi voli per Düsseldorf-Weeze  
che, su base trisettimanale garantiranno il collegamento con questa importante area della 
Germania, situata ai confini con l’Olanda. Sempre Ryanair proseguirà i voli 
bisettimanali per Bruxelles e per Cagliari . 

Alitalia riproporrà le cinque frequenze quotidiane verso Roma Fiumicino ed i 
voli quotidiani per Napoli/Catania. Dalla stagione estiva i voli per Roma verranno 
operati con aerei di maggiori dimensioni e Alitalia amplierà l’offerta dei voli in 
prosecuzione dalla Capitale, con l’introduzione di collegamenti per Los Angeles, 
Malaga e Vienna. Complessivamente, dallo scalo romano, Alitalia, insieme alle altre 
compagnie del gruppo Sky Team, offrirà prosecuzioni verso 82 città del mondo. 

Lufthansa riporterà a quattro i collegamenti quotidiani per Monaco di Baviera, 
tutti operati con aerei da 64 posti e quindi con un incremento delle frequenze, ma, 
soprattutto, dei posti offerti. L’aeroporto di Monaco rappresenta uno degli scali di 
transito più efficienti e, per la prossima stagione estiva, offrirà connessioni verso 157 
città del mondo, solo considerando il network Lufthansa e delle altre compagnie 
dell’alleanza Star Alliance. 

Air Dolomiti riproporrà, a partire dal 12 giugno e fino alla fine di agosto, i voli 
diretti per Olbia, che quest’anno sono previsti ogni sabato. 

Bellair, infine, proseguirà i propri collegamenti bisettimanali per Tirana , 
operativi ogni martedì e venerdì. 

Durante l’estate 2010 saranno quindi oltre cento i voli settimanali diretti in 
partenza dallo scalo del Friuli Venezia Giulia, voli che consentiranno di raggiungere 
con il massimo comfort tredici destinazioni in Italia ed Europa e, nel caso dei voli per 
Monaco e Roma, di proseguire verso tutto il mondo. 
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