
 

 
 

RYANAIR SUPPORTA LA CONNETTIVITÀ REGIONALE ESSENZIALE IN TUTTA ITALIA 

1 NUOVA ROTTA NAZIONALE DA TRIESTE 

 
Ryanair, la compagnia aerea numero 1 in Italia, ha annunciato oggi (20 ottobre) che aggiungerà 1 nuova rotta nazionale che 

collegherà Trieste con Palermo. Sarà attiva dal 1° dicembre con 2 frequenze settimanali, nell’ambito dell’operativo Ryanair 

per l’inverno 2020.  

 

I clienti italiani di Ryanair possono ora prenotare una vacanza sul territorio nazionale fino a marzo 2021, volando con le 

tariffe più basse e con una nuova serie di misure sanitarie che Ryanair ha implementato per proteggere i propri clienti e 

l'equipaggio. 

 

Per festeggiare, Ryanair ha lanciato un’offerta speciale con tariffe a partire da soli €9.99, per viaggi dal 1 dicembre fino alla 

fine di febbraio 2021. I voli devono essere prenotati entro la mezzanotte di giovedì 22 ottobre, solo sul sito web Ryanair.com. 

 

L’operativo invernale da e per l’aeroporto di Trieste include: Bari, Cagliari, Catania, Napoli, Palermo e Londra Stansted.*  

 

Jason Mc Guinnes, Direttore commerciale di Ryanair, ha dichiarato: 

"Siamo lieti di annunciare 1 nuova rotta nazionale in Italia, operativa a partire dal 1° dicembre 2020. L'Italia è 

uno dei maggiori mercati di Ryanair e vogliamo continuare a sostenere la ripresa economica, la connettività 

regionale e il turismo in tutto il Paese. 

 

I clienti italiani di Ryanair possono ora prenotare una vacanza sul territorio nazionale fino a marzo 2021 

beneficiando questa nuova rotta, con le tariffe più basse e con una nuova serie di misure sanitarie che Ryanair ha 

implementato per proteggere i suoi clienti e l'equipaggio. 

 

Per festeggiare, abbiamo lanciato un’offerta speciale con tariffe disponibili a partire da soli €9.99, per viaggi dal 

1 dicembre fino alla fine di febbraio 2021. I voli devono essere prenotati entro la mezzanotte di giovedì 22 ottobre. 

Poiché queste incredibili tariffe basse andranno a ruba rapidamente, invitiamo i clienti a collegarsi al sito 

www.ryanair.com per non perderle". 

 

Marco Consalvo, Amministratore Delegato di Trieste Airport, ha commentato: 

"É strategico, in questo particolare periodo per il traporto aereo, sviluppare il mercato domestico: questa nuova 

rotta amplierà ulteriormente il portafoglio di destinazioni domestiche servite da Trieste Airport: Ryanair 

collegherà da questa stagione invernale, oltre a Palermo, le città di Napoli, Bari, Catania e Cagliari.  

 

Siamo fortemente convinti del potenziale di questo collegamento, che potrà progressivamente incrementare i flussi 

tra la nostra regione e la Sicilia.” 

 

 

Per maggiori informazioni contattare: 

AVIAREPS – Ufficio stampa Ryanair 

ryanair.italy@aviareps.com  

 

TRIESTE AIRPORT 

press@triesteairport.it  

 

 

Ryanair è la prima compagnia aerea a ricevere il sigillo "OK Codacons"  

Ryanair è stata premiata con due su tre trifogli - viola e blu - e ha anche avviato la procedura per ottenere il trifoglio giallo 

sulla base del suo impegno ambientale come compagnia aerea più verde e pulita d'Europa. Trifoglio viola: Azienda  
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affidabile con contratti customer-friendly, termini e condizioni trasparenti e un servizio clienti efficiente. Trifoglio blu: 

Azienda 4.0 con un sito Web intuitivo, una politica sui cookie trasparente e un uso corretto dei social media. 

 
* Tutte le rotte indicate potrebbero essere soggette a modifiche in base alle restrizioni di viaggio imposte dai Governi europei. 

 

About Ryanair 

 

Ryanair Holdings Plc, il più grande gruppo aereo europeo, è la società madre di Buzz, Lauda, Malta Air & Ryanair DAC. 

Il gruppo trasporta 149 milioni di passeggeri p.a. (pre Covid-19) su oltre 2.500 voli giornalieri da 79 basi, collegando oltre 

240 destinazioni in 40 paesi con una flotta di oltre 470 aeromobili, con ulteriori 210 Boeing 737 in ordine, che 

consentiranno a Ryanair Holdings di abbassare le tariffe e di aumentare il traffico a 200 milioni di passeggeri p.a. nei 

prossimi  6 anni. Ryanair Holdings ha un team di oltre 17.000 professionisti altamente qualificati nel settore dell'aviazione 

che assicurano il primato in Europa per puntualità e un record di sicurezza da 35 anni. Ryanair è il gruppo di compagnie 

aeree più verde d'Europa e i clienti che scelgono un volo Ryanair possono ridurre le loro emissioni di CO₂ fino al 50% 

rispetto alle altre 4 maggiori compagnie aeree dell'UE. 

 


