
 
 
Comunicato stampa              14 gennaio 2009 

 
Ryanair, la piu’ grande compagnia aerea d’Europa per tariffe basse, ha annunciato oggi la 
nuova rotta da Trieste per Bristol, la quinta dallo scalo del Friuli Venezia Giulia. 
 
Parlando oggi, Alessia Viviani, Direttore Marketing e Vendite di Ryanair per il Sud 
Europa, ha detto: 
 
“Sono contenta di comunicarvi che dal 5 luglio 2009 sarà operativo il collegamento da 
Trieste per Bristol, che avra’ due frequenze settimanali e grazie al quale prevediamo di 
trasportare 30.000 passeggeri nel primo anno di operativita’. Bristol, situata sulla foce del 
fiume Avon, e’ una delle citta’ inglesi piu’ affascianti ed il principale centro turistico, politico 
ed economico dell’omonima regione della Gran Bretagna sud-occidentale. Assolutamente 
da non perdere e’ la visita del Clifton Suspension Bridge, il simbolo della citta’, da cui si 
possono ammirare vedute mozzafiato della Gola del fiume Avon, e dell’SS Great Britain, 
entrambi progettati dal famoso ingegnere vittoriano Isambard Kingdom Brunel. Bristol e’ 
inoltre una meta ideale per lo shopping e per godere di una magnifica vita notturna.  
Vi ricordo, inoltre, che da Trieste Ryanair vi porta anche a Londra (Stansted) e dal 30 
marzo 2009 anche a Birmingham, Bruxelles (Charleroi) e Cagliari. Che aspettate! 
Comprate immediatamente il vostro volo su www.ryanair.com a partire da €20*” 
 
*Solo andata, tasse incluse. 
 
Data d’inizio: 5 luglio 2009  
Orario: 
Trieste-Bristol: 22.30-23.50 mercoledì e domenica 
Bristol-Trieste: 18.45-22.05 mercoledì e domenica 
 

Termini e condizioni dell’offerta: 
   

Periodo di prenotazione: a partire da mercoledì 14 gennaio - 21 gennaio 2009 

Periodo di viaggio: 
dal 1 luglio 2009 – 24 ottobre 2009 
  

Giorni di applicabilità: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, sabato 
Anticipo sull’acquisto: 14 giorni 
Periodi di esclusione dal 15 luglio al 31 agosto 09  

 
Ryanair è la prima e la piú grande compagnia aerea “Low Fare” in Europa con 31 basi e oltre 800 rotte a basse tariffe in 26 
paesi. Entro la fine di Marzo 2009 Ryanair operera’ con una flotta di 195 Boeing 737-800 e ordini per ulteriori 70 nuovi 
velivoli in consegna nei prossimi 4 anni. Ryanair conta attualmente un organico di 6000 persone e prevede di trasportare 
58 milioni di passeggeri per il corrente anno fiscale.  

WWW.RYANAIR.COM  è stato lanciato nel gennaio del 2000 ed è già il maggiore sito web europeo dedicato ai viaggi. 
call center: 899 67 89 10 Prenotazioni / Informazioni– 899 289 993 Supporto Prenotazioni Internet Voli Ryanair 

 
I 24 aeroporti italiani serviti da Ryanair sono: Alghero, Ancona, Bari, Brescia, Brindisi, Cagliari, Genova, Lamezia, Milano Orio al 
Serio, Palermo, Parma, Bologna, Pescara, Perugia, Pisa, Rimini, Roma Ciampino, Torino, Cuneo, Trapani, Venezia Treviso, Trieste, 
Verona, Olbia. 

 

RYANAIR ANNUNCIA IL COLLEGAMENTO TRIESTE-
BRISTOL E OFFRE VOLI A € 20* 
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