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RONCHI DEI LEGIONARI - Entrerà in vigore il prossimo 25 marzo l’orario estivo 
all’aeroporto Friuli Venezia Giulia. Dopo un 2006 chiuso all’insegna di crescite a due 
cifre per tutte le componenti di traffico, la stessa tendenza viene confermata per 
quest’inizio del 2007.  
 
Il programma dei voli estivi a Ronchi dei Legionari offre opportunità per ogni esigenza, 
grazie sia ai collegamenti di linea, che a quelli charter. Per quanto riguarda i primi 
merita sicuramente una menzione particolare la rilevante offerta di collegamenti per 
Roma, quattro proposti da Alitalia e due da Air One, con tariffe estremamente 
competitive. Dalla Capitale entrambi i vettori propongono quindi voli per le principali 
destinazioni italiane e per alcune interessanti mete internazionali. Passano da tre a 
quattro i voli quotidiani che Lufthansa opera verso Monaco di Baviera, aeroporto che 
sta vivendo una crescita esponenziale del traffico e dei collegamenti offerti, mentre sono 
tre i voli che ogni giorno Alitalia opera verso Milano Malpensa. Da questo aeroporto, 
poi, sono disponibili ottime coincidenze con tutto il network internazionale ed 
intercontinentale Alitalia. Tra le destinazioni domestiche servite da voli diretti va 
sicuramente ricordata Napoli, dove Air One garantisce collegamenti quotidiani e 
Genova e Torino, servite dal lunedì al venerdì da Air Vallée.  
 
Per quanto riguarda i voli di linea internazionale, va sottolineata la ripresa della 
frequenza giornaliera dei collegamenti operati da Ryanair per Londra e la conferma dei 
voli trisettimanali che lo stesso vettore effettua per Francoforte. A questi voli si 
aggiunge l’offerta JAT Airways per Belgrado e Belle Air per Tirana. 
 
Passando in rassegna l’offerta dei voli prettamente estivi, Alpitour ripropone i propri 
cavalli di battaglia, ovvero i collegamenti per le isole greche di Creta e Rodi, per 
Monastir e Djerba in Tunisia e per Ibiza, nelle isole Baleari. L’operatore sloveno 
Intelekta, oltre a riconfermare i voli settimanali verso Cefalonia, propone quest’anno 
anche collegamenti per Lefkada, perla dello Ionio. Numerosi saranno poi i voli che, se 
da un lato porteranno turisti dal Nord Europa nella nostra area, dall’altro consentiranno 
di raggiungere destinazioni come Rejkyavik, Dublino o Copenhagen in poche ore. 
 
I nuovi orari sono già disponibili sul sito www.aeroporto.fvg.it. 
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