
                                              
 

COMUNICATO STAMPA 

DALLA STAGIONE ESTIVA 2014 AUMENTO DI CAPACITÁ SU MONACO 

CON I JET CRJ900 DI LUFTHANSA 

 

Ronchi dei Legionari - Con l’approssimarsi della stagione estiva - al via dal 30 marzo - sta 

prendendo forma il nuovo orario voli di Lufthansa, compagnia aerea leader in Europa e nel 

mondo, che vanta un esteso network di oltre 200 destinazioni in tutto il mondo, facilmente 

raggiungibili dagli hub di Monaco e Francoforte e una flotta di quasi 400 aeromobili, tra cui 

Airbus A380 e il modernissimo B747-8.  

Trieste fa parte già da molti anni del network Lufthansa e, anche per la prossima stagione 

estiva, offrirà tre frequenze giornaliere verso l’aeroporto di Monaco di Baviera, per un totale di 

20 voli settimanali. Questi voli consentiranno ottime coincidenze con l’esteso network di voli 

Lufthansa e Star Alliance disponibili dallo scalo bavarese.  

Dal 30 marzo i voli da Ronchi dei Legionari verranno operati con aeromobili jet da 90 posti, con 

un rilevante incremento di capacità rispetto all’estate 2013. Grazie all’impiego dei jet, il tempo 

di volo effettivo sarà ancora più contenuto e, in poco più di 40 minuti, sarà possibile 

raggiungere Monaco su velivoli di elevato comfort.  

Grazie alla frequenza dei voli sarà possibile raggiungere  via Monaco ben 125 destinazioni nel 

mondo ed effettuare viaggi di andata e ritorno, anche in giornata, verso la maggior parte delle 

destinazioni europee. La novità principale per la prossima estate sarà l’aggiunta di un nuovo 

volo intercontinentale tra Monaco e Città del Messico, operato 4 volte alla settimana con 

Airbus A340-600. 

Da non dimenticare la disponibilità di tariffe estremamente convenienti: si potrà volare da 

Trieste a New York con Lufthansa a partire da 505* Euro, mentre molte destinazioni europee 

potranno essere raggiunte con tariffe che partono da 189 Euro tutto compreso.  

 

 
Lufthansa è la compagnia di bandiera tedesca, con una flotta di 392 aeromobili collega direttamente dai propri Hub 

di Francoforte e Monaco 199 destinazioni in 81 paesi del mondo e insieme ai suoi partner serve più di 274 

destinazioni in oltre 106 paesi del mondo (orario invernale 2013). 
La compagnia opera comodi collegamenti in partenza da 18 scali italiani  - compresi gli scali stagionali - collegando 

l’Italia al suo network internazionale.. www.lufthansa.com 

  
* per volare fino al 31 maggio 2014, escluso il periodo 16/26 aprile 



 
 
Ronchi dei Legionari, 28 febbraio 2014  
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