
 

 

COMUNICATO STAMPA 

ENTRA NEL VIVO LA STAGIONE ESTIVA  

ALL’AEROPORTO DI RONCHI DEI LEGIONARI  

 

Ronchi dei Legionari – Con il mese di giugno entra nel vivo la stagione estiva all’aeroporto di Ronchi dei 
Legionari. L’orario stagionale è iniziato con l’ingresso dell’ora legale, ma, a partire da questo mese, 
prenderanno il via una serie di collegamenti specificamente pensati per le vacanze. 

Ai collegamenti già attivi per Alghero, Cagliari , Barcellona, Bari , Trapani  e Valencia operati da 
Ryanair e a quello per Catania offerto da Alitalia, si è aggiunto dal 31 maggio il volo diretto per 
Palermo, riproposto, anche per l’estate 2013, da Volotea. Dal 29 giugno avranno poi inizio i voli diretti 
per Olbia operati da Alitalia. 

Per quanto riguarda, nello specifico, i voli dedicati ai vacanzieri, dal 15 giugno avranno inizio i voli 
diretti per le isole greche di Kos e Samos, organizzati dal tour operator triestino Julia Viaggi. Grazie a 
questi collegamenti, sarà possibile raggiungere in poco più di due ore affascinanti destinazioni greche, 
affacciate sulla costa turca, possibile meta di escursioni storico-culturali. Per questi voli, proposti a tariffe 
davvero interessanti, l’operatore ha previsto condizioni di parcheggio particolarmente vantaggiose 
all’aeroporto di Ronchi. 

Sempre dal prossimo mese di giugno entrerà nel vivo l’attività incoming dalla Russia e dall’Estonia, con 
voli da Mosca, Perm e Tallinn . Saranno quattro i collegamenti settimanali da questo Paese, che 
porteranno in regione i turisti russi ed estoni. 

“Nonostante le difficoltà legate alla crisi economica, che quest’anno sembra essere particolarmente 
severa, l’estate vede la conferma di numerosi collegamenti – ha affermato Sergio Dressi, Presidente di 
Aeroporto FVG SpA. Sono certo che la clientela apprezzerà l’opportunità di partire con voli diretti dal 
nostro aeroporto, evitando lunghi tragitti autostradali e usufruendo di servizi di qualità internazionale. Mi 
fa particolare piacere – ha concluso Dressi - vedere riconfermate le proposte di Julia Viaggi per Kos e 
Samos, destinazioni che già negli scorsi anni hanno registrato un ottimo gradimento da parte della 
clientela.”  

Ronchi dei Legionari, 4 giugno 2013  
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