
                                

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

VOLI PER KOS E SAMOS DA RONCHI DEI LEGIONARI 
 
 
RONCHI DEI LEGIONARI – E’ stata presentata oggi alla stampa, presso l’aeroporto di Ronchi dei 
Legionari, la programmazione estiva del tour operator triestino Julia Viaggi, già attivo sul mercato 
outgoing da un certo numero di anni. Novità assoluta del catalogo estivo “JuliAmare 2011” saranno 
le due catene charter programmate in partenza dall’aeroporto regionale di Ronchi dei Legionari. 
Le mete collegate dai voli diretti, operati con i moderni jet Bombardier CRJ900 a 87 posti della 
slovena Adria Airways, saranno le due rinomate isole greche di Kos e Samos. Si tratta di fatto della 
prima operazione da Ronchi organizzata direttamente dal tour operator triestino. 

 
Kos, terza isola del Dodecaneso per dimensioni e seconda solo a Rodi per importanza turistica, non 
è solo una località costellata di spiagge con acque cristalline, ma è anche ricca di vestigia storiche, 
tra cui numerosi siti archeologici greci ed una fortezza medievale. Oltre alla possibilità di praticare 
numerosi sport acquatici ed effettuare escursioni in bicicletta, da Kos si possono visitare altre isole 
della zona e la vicina Bodrum, in Turchia.   

 
Samos, situata a nord del Dodecaneso, è l’isola del Mare Egeo più vicina alla Turchia, da cui è 
separata da uno stretto di appena un chilometro. La caratteristica principale dell’isola è la sua 
varietà di ambienti, per cui splendidi litorali e spiagge sabbiose si alternano ad imponenti catene 
montuose (il monte Kerkis, un antico vulcano estinto, con oltre 1.400 metri è la montagna più alta 
dell’intero Egeo). Come a Kos, anche a Samos, abbondano le aree archeologiche e si possono 
effettuare escursioni sia nelle isole vicine (Patmos, famosa per il monastero di San Giovanni) che 
nella vicinissima Turchia, per visitare Kusadasi e le famosissime aree archeologiche di Efeso e 
Mileto. 

 
I voli, che inizieranno il 25 giugno, saranno operati tutti i sabati fino al 10 settembre (ultimo 
rientro). Il catalogo 2011 di Julia Viaggi include anche altre destinazioni in Grecia, Turchia, 
Tunisia, Egitto, Sardegna e Puglia.  
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