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RONCHI  DEI  LEGIONARI  –  Sono  partiti  lo  scorso  30  marzo  i  nuovi  voli  che
collegano l’aeroporto di Ronchi dei Legionari con quello di Parigi Charles de Gaulle. I
voli sono operati da Canadair Jet da 50 posti, aeromobili che garantiscono un ottimo
comfort di bordo e tempi di volo estremamente contenuti, simili a quelli di aeromobili
di maggiori dimensioni. In poco più di un’ora e mezza è infatti possibile raggiungere
Parigi da Ronchi dei Legionari. Come noto, i voli vengono operati con tre frequenze
quotidiane,  in  grado  di  consentire  l’andata  e  ritorno  a  Parigi  in  giornata  e  perfette
coincidenze con l’ampio network di Air France, che include 182 destinazioni in tutto il
mondo.  L’andamento  dei  voli  in  questi  primi  giorni  è  molto  promettente,  con
riempimenti che in molti casi superano il 50% dei posti disponibili e con passeggeri
diretti  verso  numerose  destinazioni  finora  irraggiungibili  da  Ronchi  se  non  con
l’effettuazione  di  due  scali  intermedi.  Tra  queste  vanno  menzionate  Johannesburg,
L’Avana, Seattle, Houston, Città del Messico e Bogotà, a solo titolo esemplificativo.
 
L’avvio dei voli di Air France coincide con un andamento del traffico molto positivo
per il primo trimestre del 2008 all’aeroporto di Ronchi dei Legionari: in questo primo
periodo dell’anno si è registrata una crescita vicina al 10% nel numero di passeggeri
transitati. In termini assoluti, sono stati oltre 158.000 coloro che sono arrivati e partiti da
Ronchi, con crescite particolarmente consistenti sui voli per Monaco, Napoli e Tirana. 
____________________________________________________

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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