
 

 

COMUNICATO STAMPA 

AL VIA L’ORARIO ESTIVO ALL’AEROPORTO DI RONCHI DEI LEGIONARI 

 

 

Ronchi dei Legionari – Scatta domenica l’orario estivo del trasporto aereo ed anche 

all’aeroporto di Ronchi dei Legionari ci si prepara alla nuova stagione. Una stagione che sarà di 

conferme e di qualche novità, ma che tiene conto comunque dell’andamento generale del 

settore e delle compagnie aree, alle prese con una ridefinizione dei propri assetti, delle proprie 

rotte e dei propri mercati, nonchè delle proprie flotte.  

Entrando nel dettaglio dell’offerta, Ryanair, la compagnia low cost presente dal 2001 sullo 

scalo aereo regionale, riconferma da un lato le destinazioni di Bari, Trapani e Parigi – 

quest’ultima avviata a novembre e confermata per la stagione estiva a fronte del buon 

riempimento dei Boeing 737-800 impiegati dal vettore, dall’altro trasforma la rotta su Londra 

Stansted da quadri-settimanale a quotidiana e riprende quella con Bruxelles, che era stata 

sospesa nell’ottobre scorso. Accanto a ciò sempre Ryanair, sarà impegnata con i voli da e per 

Valencia, Alghero e Birmingham. Tutto questo a conferma che la low cost irlandese, pur alle 

prese con un previsto, ma non per questo semplice, rinnovamento della flotta, continua ad 

investire sullo scalo del Friuli Venezia Giulia.  

Come già annunciato, poi, Lufthansa, da domenica introdurrà un velivolo più capiente sulla 

rotta da e per Monaco di Baviera ed a Ronchi dei Legionari arriverà il Bombardier CRJ900 da 90 

posti, che andrà quindi a sostituire l’attuale aereo da 70 passeggeri. Saranno quindi messi in 

vendita il 40% in più dei posti rispetto all’estate dello scorso anno, nei 20 voli settimanali che 

collegano la nostra regione a quello che è uno tra gli hub più importanti ed efficienti in Europa.  

Anche Alitalia, pur in attesa di una complessiva definizione del proprio network estivo, 

conferma tutte le tratte su Roma Fiumicino, Milano Linate e Napoli, mentre, dopo sei anni di 

assenza, Meridiana, tornerà ad essere operativa sull’aeroporto di Ronchi dei Legionari. La 

compagnia privata fondata nel 1963 del principe Aga Khan, dal 25 luglio al 5 settembre 

prossimi effettuerà due voli settimanali per Olbia ed altrettanti per Cagliari, favorendo in 

questo modo non solo chi desidera recarsi in Sardegna per le proprie vacanze, ma anche chi si 

sposta, durante la stagione estiva, per far visita a parenti e amici.  

Sul fronte dei charter, infine, accanto alla riconferma dei voli dalla Russia, che ancora una volta 

permetteranno di portare un rilevante numero di turisti russi sulle nostre coste, “Julia Viaggi” 

proporrà i voli estivi verso Samos e Karpathos, novità per il 2014. In poco più di due ore di volo, 

sarà possibile raggiungere con grande comodità due delle più belle isole dell’Egeo. 
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