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Ryanair, la compagnia aerea preferita al mondo, festeggia oggi (5 aprile) i dieci anni di 
presenza all’aeroporto Friuli Venezia Giulia.   
 
Parlando oggi a Ronchi dei Legionari, Giulia Gambacciani , Sales and Marketing 
Executive di Ryanair per l’Italia, ha commentato :  
 
“Sono molto contenta di essere oggi qui a Trieste per festeggiare l’importante ricorrenza 
dei dieci anni di operatività di Ryanair presso l’aeroporto di Ronchi dei Legionari.  
Lo scalo del Friuli Venezia Giulia é stato uno dei primi da cui Ryanair ha iniziato le 
operazioni, nell’aprile del 2001, con l’apertura del collegamento per Londra (Stansted). La 
rotta verso la capitale inglese ha riscosso notevole successo, testimoniato dal milione di 
passeggeri che in questi dieci anni hanno scelto di utilizzare il collegamento. In un 
secondo momento sono stati aggiunti i collegamenti per Birmingham (giugno 2008) e 
Cagliari (marzo 2009) e poi via via tutti gli altri, fino ad arrivare alle attuali sette 
destinazioni offerte da Ryanair dallo scalo del Friuli Venezia Giulia. 
Per festeggiare il decimo anno di operatività della rotta Trieste-Londra (Stansted), Ryanair 
ha messo a disposizione su tutto il suo network europeo posti partire da € 8*, prenotabili 
su www.ryanair.com. Affrettatevi e prenotate immediatamente il vostro volo da Trieste alle 
tariffe più basse garantite!” 
 
Sergio Dressi , Presidente di Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A., ha aggiunto:  
 
“Si tratta di un traguardo importante, che testimonia da un lato l’attrattività del nostro 
territorio e dall’altro il gradimento dell’offerta di Ryanair. La crescita dell’offerta del vettore 
in questi anni è un tangibile apprezzamento delle potenzialità del nostro scalo. I voli offerti 
da Ryanair rappresentano un’imperdibile opportunità sia per chi si sposta per motivi di 
piacere, sia per chi viaggia per lavoro ed hanno concorso ad accrescere il potenziale 
turistico del Friuli Venezia Giulia.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Solo andata, tasse incluse.  

RYANAIR FESTEGGIA DIECI ANNI DI OPERATIVITA’ A 
TRIESTE CON VOLI A PARTIRE DA 8 EURO*  

 



 
 
 
 
Termini e condizioni dell’offerta: 
 

 
 
 
Ryanair è la compagnia aerea preferita al mondo con più di 1.500 voli giornalieri da 44 basi e più di 1.200 rotte a tariffe 
basse in 27 paesi, per 160 destinazioni. Ryanair opera con una flotta di 267 nuovi Boeing 737-800 e ordini per ulteriori 44 
nuovi aeromobili (senza considerare le cessioni programmate)  in consegna nel prossimo anno. Ryanair conta attualmente 
un organico di oltre 8.000 persone e prevede di trasportare 73,5 milioni di passeggeri nell’anno fiscale corrente.  
 

WWW.RYANAIR.COM  è stato lanciato nel gennaio del 2000 ed è già il maggiore sito web europeo dedicato ai viaggi. 

call center: 895 5000 020 Prenotazioni / Informazioni– 899 289 993 Supporto Prenotazioni Internet Voli Ryanair 
 

I 22 aeroporti italiani serviti da Ryanair sono: Alghero, Ancona, Bari, Bologna, Brindisi, Cagliari, Cuneo, Genova, Lamezia, Milano 
Orio al Serio, Palermo, Parma, Perugia, Pescara, Pisa, Rimini, Roma Ciampino, Torino, Trapani, Treviso, Trieste e Verona. 

 
  

Periodo di prenotazione: Fino alla mezzanotte di giovedì 7 aprile 2011 
Periodo di viaggio: viaggi dal 2 maggio al 31 maggio 2011 
Giorni di applicabilità: soggetto a disponibilità 
Anticipo sull’acquisto: soggetto a disponibilità 
Periodo di esclusione: soggetto a disponibilità 


