
 
                               
 
                             COMUNICATO STAMPA 

- AL VIA VOLI SETTIMANALI PER OLBIA E MALTA - 
 
 
 
RONCHI DEI LEGIONARI – Torna il volo con Olbia dall’aeroporto di Ronchi dei Legionari: da 
domenica sarà Air Dolomiti a coprire questa nuova tratta, tipicamente dedicata alle vacanze. Fino al 
16 settembre, infatti, gli ATR72 del vettore regionale voleranno la domenica con una tariffa che, 
andata e ritorno, parte da 152 Euro, tasse incluse. Il partner di Lufthansa, che ne possiede l’intero 
pacchetto azionario, potenzia in questo modo la sua presenza sullo scalo regionale con una meta 
classica delle vacanze estive che ha sempre riscosso il successo dell’utenza. L’operativo di Air 
Dolomiti prevede il decollo da Ronchi dei Legionari alle 8.30, con arrivo sull’aeroporto Costa 
Smeralda alle 10.30, mentre la successiva partenza alla volta dello scalo ronchese avverrà alle 
16.30. Air Dolomiti, che ha avviato la sua attività nel 1991 proprio dal Friuli Venezia Giulia, 
consentirà in questo modo di aggiungere un’altra importante destinazione ad un network estivo che 
prevede voli da e per il Nord Europa e le principali località turistiche del Mediterraneo. I biglietti 
possono essere acquistati in tutte le agenzie di viaggio o direttamente sul sito www.airdolomiti.it. 
Da sabato, invece, aumenteranno anche i voli incoming destinati ai turisti stranieri che sbarcano 
sempre più numerosi nella nostra regione: fino al 22 settembre, infatti, su Ronchi dei Legionari 
volerà Air Malta trasportando turisti maltesi provenienti proprio dall’isola del Mediterraneo. Il 
collegamento sarà effettuato ogni sabato con velivoli Airbus A319 da 141 passeggeri. Anche il 
mese di maggio si è chiuso con un segno positivo per lo scalo regionale. Nei primi cinque mesi 
sono arrivati e partiti oltre 270 mila passeggeri, con una percentuale di crescita dell’11% rispetto 
allo stesso periodo dell’anno passato. I passeggeri di linea nazionale sono aumentati del 18,2%, 
mentre quelli di linea internazionale del 3,3%. Nel solo mese di maggio, invece, i passeggeri sono 
stati oltre 66.000, con un incremento dell’8,7% rispetto al maggio 2006. 
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