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25 DESTINAZIONI NELL'ORARIO ESTIVO  
DELL'AEROPORTO FRIULI VENEZIA GIULIA 

 
RONCHI DEI LEGIONARI – L’aeroporto di Ronchi dei Legionari ha chiuso il 2011 
registrando il record storico assoluto di passeggeri, raggiungendo gli 860 mila 
transiti. Rispetto al 2010, i passeggeri totali sono cresciuti del 18,2%, la più alta 
percentuale di crescita dei passeggeri registrata sullo scalo dai primi anni '70. 
 
I viaggiatori sui voli di linea – oltre 816 mila – sono cresciuti del 16%, mentre i 
passeggeri charter – oltre 36.000 – del 140,6%, grazie anche all’intensa attività 
incoming estiva registrata con i voli settimanali provenienti da Mosca.  
 
Le rotte regolari servite dall’aeroporto di Ronchi durante il 2011 sono state 23 e 
le principali direttrici di traffico – quelle con oltre 30 mila passeggeri – sono state 
8 (Roma, Monaco, Londra, Milano, Napoli, Trapani, Valencia e Bruxelles).  
 
La principale novità del prossimo orario estivo – che avrà inizio alla fine di 
marzo – sarà l’introduzione da parte di Ryanair dei nuovi voli diretti con Bari e 
Barcellona, andando così ad aumentare l’offerta di voli low-cost sullo scalo. Esse 
andranno ad aggiungersi alle destinazioni già servite da Ryanair (Londra, 
Bruxelles, Valencia, Düsseldorf, Birmingham, Cagliari e Trapani) ed a quelle 
servite dai vettori “tradizionali” – Alitalia (Roma, Milano Linate, Genova, 
Napoli, Catania, Olbia e Lamezia Terme) e Lufthansa (Monaco). Proseguiranno, 
inoltre, i collegamenti diretti low-cost per Tirana del vettore albanese Belleair. 
 
Per quanto riguarda i voli charter, anche quest’anno verranno riproposti voli 
settimanali diretti incoming da Mosca e Parigi a cui andranno ad aggiungersi 
nuovi collegamenti in arrivo dalla Danimarca (Odense e Billund). Per quanto 
riguarda il traffico charter outgoing, per la prossima estate, Julia Viaggi 
riproporrà i voli per le isole greche di Kos e Samos a cui aggiungerà i nuovi voli 
per Cefalonia. Complessivamente, l’aeroporto FVG offrirà, durante la stagione 
estiva 2012, oltre 130 voli settimanali per 25 destinazioni. 
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