
 

COMUNICATO STAMPA 

PARTITO OGGI IL PRIMO VOLO DIRETTO PER PALERMO 
 

Ronchi dei Legionari – E’ arrivato oggi pomeriggio, alle 18.55, il primo volo di linea diretto tra 
Palermo e Trieste. Questo volo, operato da un Boeing B717 da 125 posti della nuova compagnia 
aerea low-cost Volotea, dopo la sosta per il rifornimento e l’imbarco dei passeggeri in partenza, 
è ripartito, per un volo di circa un’ora e mezza, alla volta di Palermo. 

I collegamenti diretti di Volotea verso il capoluogo della Sicilia vengono proposti con cadenza 
regolare durante tutta la stagione estiva e sono operati nei pomeriggi di lunedì e venerdì. 

In occasione del primo collegamento diretto tra il Friuli Venezia Giulia e Palermo, erano 
presenti, tra l’altro, Valeria Rebasti, Responsabile Commerciale per l’Italia di Volotea, Andrea 
Sarto, Direttore Operativo di Aeroporto FVG SpA  e Salvatore Colella, Presidente 
dell’Associazione Culturale Siciliana di Gorizia, che ha consegnato al comandante 
dell’aeromobile un gagliardetto dell’Associazione, quale riconoscimento dell’importanza di 
questi voli per la numerosa comunità siciliana del Friuli Venezia Giulia. 

Con l’apertura di questo nuovo volo, salgono così a tre le destinazioni siciliane – Catania, 
Trapani e, appunto, Palermo – raggiungibili con voli diretti da Trieste, ampliando sempre più 
l’offerta dello scalo verso le destinazioni del Sud Italia. 

“I nuovi voli di Volotea offrono un’ottima opportunità per raggiungere il capoluogo siciliano a 
tariffe estremamente competitive – ha commentato Sergio Dressi, Presidente di Aeroporto Friuli 
Venezia Giulia S.p.A.. L’auspicio è che Palermo sia la prima di una serie di destinazioni che 
questo nuovo vettore lancia dal nostro scalo”. 

I nuovi voli per Palermo sono prenotabili sul sito web di Volotea (www.volotea.com) oppure in 
agenzia di viaggio, con tariffe di sola andata a partire da 19 euro. 
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