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COMUNICATO STAMPA  
 
  

NUOVI VOLI ESTIVI AIRDOLIMITI TRIESTE / OLBIA  
A SOLI  € 152 A/R TASSE INCLUSE  

 
Con il nuovo operativo estivo, Air Dolomiti, Compagnia regionale italiana del Gruppo Lufthansa 
e membro di Lufthansa Regional, propone un volo che collega l’aeroporto Friuli Venezia Giulia 
alla Sardegna. Con il nuovo Trieste/Olbia è così possibile volare nel week-end in una delle aree 
più belle e prestigiose dell’isola. Dal 17 giugno al 16 settembre i passeggeri in partenza da Trieste 
possono scegliere di volare con Air Dolomiti, la domenica, con il seguente orario: 
 

Trieste – Olbia                 08.30 – 10.20 
Olbia – Trieste 16.00 – 17.50 

 
Volare Air Dolomiti è conveniente: per questa tratta vengono proposte tariffe andata e ritorno che 
partono da €152, tasse incluse. Va anche ricordato che Air Dolomiti offre il rinomato servizio di 
bordo Settimocielo, il pluri-premiato marchio che firma l’ospitalità a bordo. 
 
L’aeroporto Friuli Venezia Giulia, che nel 2006 ha registrato una crescita del traffico pari al 10%, 
rappresenta un punto di riferimento per la sua centralità e la semplice accessibilità. Dispone di oltre 
500 posti auto gratuiti. Offre 100 collegamenti settimanali per Genova, Milano, Napoli, Olbia, 
Roma, Torino e alcune destinazioni europee come Belgrado, Londra, Monaco e Tirana. Durante la 
stagione estiva sono disponibili voli verso le principali località turistiche del Mediterraneo. 
La storica partnership con Air Dolomiti permette di offrire un servizio di alta qualità ai passeggeri 
che partono per Monaco di Baviera e, per la prossima stagione estiva, anche a coloro che 
sceglieranno la Sardegna per le proprie vacanze. 
I nuovi voli Trieste/Olbia potranno essere prenotati ed acquistati sul sito www.airdolomiti.it o 
presso tutte le agenzie di viaggio. 
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