
 

 

COMUNICATO STAMPA 

NUOVI VOLI DIRETTI DA TRIESTE PER CATANIA, OLBIA E 
LAMEZIA TERME NELL’ORARIO ESTIVO 2011 DI ALITALIA 

 

Ronchi dei Legionari – Cresce nella stagione estiva 2011 l’offerta di Alitalia sullo scalo 
di Ronchi dei Legionari. La compagnia ha infatti messo in vendita i nuovi voli diretti da 
Trieste per Catania, Lamezia Terme e Olbia che saranno operati con aeromobili jet 
Bombardier CRJ900 da 90 posti.  

Alcuni voli diretti per Catania erano già stati proposti da Alitalia durante le scorse 
festività natalizie, registrando uno straordinario gradimento da parte della clientela. I 
collegamenti verso la Sicilia vengono oggi proposti con cadenza regolare durante tutta 
la stagione estiva. Novità riguardano invece i voli verso Olbia, operati nelle estati 
passate da altri vettori e, soprattutto verso Lamezia Terme: si tratta in questo caso di una 
prima assoluta nella storia dell’aeroporto. 

I voli per Catania, che partiranno il 21 aprile prossimo, inizialmente operati due volte la 
settimana, nei mesi di picco estivi saliranno fino a 4 a settimana. Olbia e Lamezia 
Terme saranno invece collegate due volte la settimana (il sabato e la domenica) dal 25 
giugno all’11 settembre la prima e dal 2 luglio al 4 settembre la seconda. 

I collegamenti sono combinabili con altri voli, via Roma (e Napoli, per Catania), per 
garantire i migliori orari di andata e ritorno, unitamente a tariffe molto convenienti.  

Grazie a questi nuovi collegamenti dallo scalo di Ronchi, Alitalia migliora 
ulteriormente l’offerta di voli diretti verso il Sud Italia e le isole, rispondendo alle 
esigenze della clientela, in un periodo – la stagione estiva – in cui la domanda di traffico 
da e per tali destinazioni cresce notevolmente, sia per chi viaggia per motivi di turismo, 
sia per chi vuole far visita a parenti ed amici.  

I voli sono prenotabili ed acquistabili presso le agenzie di viaggio, su www.alitalia.it, 
alla biglietteria dell’aeroporto di Ronchi dei Legionari o presso il call centre Alitalia. 

 

 

 



origine destinazione volo giorni periodo 
 

Trieste 
Catania 

 

Catania 
Trieste 

AZ1366 
AZ1367 

ogni giovedì e sabato per tutta la stagione; 
da giugno a settembre anche ogni lunedì, 
in luglio ed agosto anche ogni venerdì 

dal 21 aprile 

 
Trieste 
Olbia 

 

Olbia 
Trieste 

AZ1368 
AZ1369 

ogni sabato e domenica dal 25 giugno all’ 
11 settembre 

 
Trieste 

Lamezia 
 

Lamezia 
Trieste 

AZ1370 
AZ1371 

ogni sabato e domenica dal 2 luglio al 4 
settembre 
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