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RONCHI DEI LEGIONARI – Si  è  aperta  quest’oggi  a Milano la  BIT 2008,  Borsa
Internazionale del Turismo. Alla prima giornata della manifestazione hanno partecipato
Giorgio Brandolin, Presidente di Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A. e Paolo Stradi,
Direttore Generale. Il momento clou della giornata per i rappresentanti dell’aeroporto di
Ronchi  dei  Legionari  è  stata  la  presentazione,  nell’ambito  dell’inaugurazione  dello
spazio Francia, dei nuovi collegamenti per Parigi che Air France renderà operativi a
partire dal 30 marzo. Il nuovo prodotto è stato presentato da Francis Richard, Direttore
Generale  di  Air  France/KLM per  l’Italia,  insieme  ad  altre  novità  che  riguardano il
mercato italiano. Richard ha sottolineato l’importanza che il nostro mercato riveste per
il gruppo Air France/KLM e si è quindi soffermato sulle caratteristiche dei nuovi voli
verso Trieste, unica novità in Europa nella stagione estiva 2008 del vettore francese. A
partire dall’introduzione dell’orario estivo Air France inizierà quindi ad operare tre voli
al  giorno tra  Ronchi  e  Parigi,  con orari  che  consentono sia  l’andata  e  il  ritorno in
giornata, che le migliori connessioni con l’ampio network di Air France/KLM. 
“E’ significativo il fatto che quella su Trieste sia l’unica nuova rotta di Air France in
Europa per la prossima stagione estiva”, ha affermato Giorgio Brandolin. “L’arrivo di
Air France conferma l’interesse del vettore nei confronti del nostro bacino d’utenza e
sono certo che questi nuovi voli troveranno immediatamente il gradimento dei nostri
clienti.  Le  aspettative  del  vettore  sono  molto  elevate,  ma  considerano  la  centralità
acquisita da Ronchi a seguito dell’ingresso della Slovenia nell’area Schengen.”

____________________________________________________

I nuovi voli Air France tra Trieste e Parigi avranno i seguenti orari:

partenza alle 07:15 con arrivo alle 09:05 quotidiano escluso  domenica
partenza alle 13:00 con arrivo alle 14:40 quotidiano escluso  domenica
partenza alle 17:55 con arrivo alle 19:45 quotidiano escluso  sabato

mentre i voli tra Parigi e Trieste:

partenza alle 10:30 con arrivo alle 12:15 quotidiano escluso  domenica
partenza alle 15:35 con arrivo alle 17:20 quotidiano escluso  sabato
partenza alle 20:20 con arrivo alle 22:05 quotidiano escluso  sabato
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