
 

COMUNICATO STAMPA 
 

DAL 25 MARZO IN VIGORE L’ORARIO ESTIVO  
 
 
RONCHI DEI LEGIONARI - Entrerà in vigore il prossimo 25 marzo l’orario estivo 
all’aeroporto Friuli Venezia Giulia. Il programma di voli, che rimarrà valido fino alla 
fine di ottobre, offrirà collegamenti diretti per 25 destinazioni in Italia ed in Europa. 
 
Per quanto riguarda i collegamenti di linea nazionale, le principali novità sono 
rappresentate dal nuovo volo tri-settimanale di Ryanair per Bari  e, dal 1° giugno, dal 
collegamento bisettimanale per Palermo di Volotea, nuova compagnia low-cost. Con 
l’orario estivo, Alitalia riproporrà i voli per Catania (fino a quattro voli settimanali), 
Olbia e Lamezia Terme (2 volte alla settimana da fine giugno a settembre). Questi 
collegamenti stagionali si aggiungeranno all’attività regolare di Alitalia, portando a 7 le 
destinazioni servite con voli diretti da Trieste. Ryanair riprenderà invece i collegamenti 
bisettimanali per Cagliari , che andranno ad aggiungersi ai voli annuali per Trapani.  
 
Per quanto riguarda i servizi di linea internazionale, se Lufthansa conferma i quattro 
voli giornalieri verso Monaco di Baviera, aeroporto interessato da una costante crescita 
del traffico e dei collegamenti offerti, va sottolineata l’apertura del nuovo collegamento 
bisettimanale di Ryanair per Barcellona e la ripresa dei voli estivi per Birmingham 
(due volte alla settimana), Düsseldorf e Valencia (tre volte alla settimana), che vanno 
ad aggiungersi ai voli giornalieri per Londra  e bisettimanali per Bruxelles. Confermati, 
con quattro frequenze settimanali, i voli Belle Air per Tirana . 
 
Per quanto riguarda i voli charter estivi, il Tour Operator triestino Julia Viaggi conferma 
per la prossima stagione i collegamenti per le isole greche di Kos e Samos, a cui, si 
aggiungeranno anche voli per Cefalonia. Da queste località sarà inoltre possibile 
raggiungere altre isole minori, tra cui Itaca, Fourni , Ikaria  e Patmos. 
 
Complessivamente saranno oltre 130 i collegamenti settimanali in partenza 
dall’aeroporto Friuli Venezia Giulia, con una previsione di oltre 14 mila posti offerti.  
 
I nuovi orari sono già disponibili nella sezione NEWS del sito www.aeroporto.fvg.it ed 
i voli sono prenotabili presso le agenzie di viaggio o sui siti dei vettori. 
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