
  

 

CON MISTRAL AIR, MOSTAR E MEDJUGORJE PIÙ VICINE A T RIESTE 

Dal 31 di agosto la Compagnia Aerea di Poste Italiane apre la rotta Trieste-Mostar-Trieste 

 

Ronchi dei Legionari, 7 agosto 2012  – Sono stati presentati quest’oggi i nuovi voli di Mistral Air, Compagnia 
Aerea di Poste Italiane, che dal 31 agosto, collegheranno su base bisettimanale Trieste a Mostar, in Bosnia 
Erzegovina. Mostar è l’aeroporto che serve Medjugorje, la cittadina resa celebre dalle apparizioni della 
Madonna e meta di numerosi pellegrinaggi nonché area che negli ultimi anni ha compiuto significativi passi 
in avanti sul piano dello sviluppo. Durante lo stesso incontro, sono inoltre stati introdotti i voli che, da aprile 
2013, collegheranno Trieste a Niš, in Serbia, su base settimanale.  

I voli presentati oggi sono un importante passaggio del Progetto europeo AIR.NET, cui partecipano, oltre ad 
Aeroporto FVG SpA, Aeroporti di Puglia (in qualità di Lead Partner), il Comune de L’Aquila, la Regione 
Molise, l’aeroporto di Niš (Serbia) e quello di Mostar (Bosnia Erzegovina).  

Il progetto, che ha l’obiettivo di rafforzare i legami tra Stati e Regioni che si affacciano sul Mare Adriatico, 
prevedeva l’istituzione di servizi aerei regolari tra gli aeroporti regionali di queste aree, che facilitassero gli 
spostamenti. Dopo alcuni mesi di studi approfonditi dei bacini d’utenza dei diversi aeroporti e, soprattutto, 
della domanda di traffico da essi espressa, si entra così alla fase operativa. 

"Siamo molto contenti della collaborazione instaurata con l’Aeroporto Friuli Venezia Giulia  e del programma 
di voli che offriamo per Mostar” ha affermato Riccardo Sciolti, Amministratore Delegato di Mistral Air. 
“Mistral Air si è aggiudicata il Bando relativo al Programma di cooperazione transfrontaliera IPA Adriatico. I 
nostri voli offrono a Trieste e alle regioni del Nord Est, un collegamento bisettimanale da e per Mostar a 
prezzi ragionevoli e con alti standard di qualità. I nuovi voli permettono a Mistral Air di servire anche il 
mercato di linea, dopo una lunga esperienza nel charter passeggeri con i più importanti Tour Operator italiani 
ed esteri, compresi i maggiori operatori legati al turismo religioso che, sin dal 2007, si è avvalgono degli 
aerei di Mistral Air per raggiungere Lourdes, Fatima, Santiago de Compostela e la Terra Santa oltre che, 
ovviamente, la stessa Medjugorje ” 

“L’avvio di questi voli rappresenta un risposta concreta ai flussi di traffico evidenziati dal Progetto AirNet” – 
ha commentato con soddisfazione il Presidente di Aeroporto FVG SpA, Sergio Dressi – “Oltre che al traffico 
religioso, lo studio ha evidenziato un’interessante domanda di trasporto tra i due territori, anche per motivi 
economici ed etnici”.  

Mistral Air ha nominato Balkan Express come General Sales Agent per i voli tra Trieste e Mostar e i voli 
potranno essere prenotati sul sito di Balkan Espress www.balkanexpress.it  Il collegamento avrà una  durata 
inferiore a 1 ora, con tariffe a partire da soli 79,00 euro a tratta, tasse incluse. Parallelamente Mistral Air 
attiverà una serie di voli che collegheranno Bari e lo stesso aeroporto di Mostar.  
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