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SKYEUROPE VOLA A RONCHI DEI LEGIONARI DAL 4 MAGGIO

RONCHI DEI LEGIONARI – Inizieranno il prossimo 4 maggio i voli low cost di SkyEurope da
Praga a Ronchi dei Legionari. Il  primo Boeing 737 del vettore atterrerà allo scalo regionale
proveniente da Praga alle 11.20 e ripartirà alle ore 11.50. In poco più di un’ora sarà quindi
possibile raggiungere la splendida capitale della Repubblica Ceca, una delle mete turistiche più
ambite  nel  panorama  europeo.  I  collegamenti  per  Praga  saranno  operati  ogni  giovedì  e
domenica e sono attualmente programmati fino alla fine di ottobre.

Dall’8 giugno e fino al 21 settembre verranno poi attivati, sempre da SkyEurope, voli low cost
da Budapest: anche in questo caso i voli saranno bisettimanali e verranno operati ogni giovedì e
domenica. Il tempo di volo per raggiungere la capitale ungherese sarà di poco più di un’ora.

Va ancora sottolineato che i nuovi collegamenti diretti vengono proposti a tariffe estremamente
convenienti,  che  partono  da  29  Euro  per  tratta,  offrendo  quindi  un’ottima  opportunità  per
trascorrere un weekend in una, o perché no, entrambe le affascinanti capitali europee.

SkyEurope, che opererà per la prima volta all’aeroporto di Ronchi dei Legionari, è la principale
compagnia  low-cost  in  Austria,  Repubblica  Ceca  e  Slovacchia  e  offre  collegamenti  per  i
maggiori aeroporti europei con grande puntualità, grazie alla sua flotta, una delle più giovani in
Europa, composta da 15 nuovissimi Boeing B737-700 Next Generation, con un’età media di
meno di un anno. 
Nel corso degli ultimi 12 mesi SkyEurope ha trasportato oltre 3,7 milioni di passeggeri, su 76
rotte, toccando 43 destinazioni in 20 paesi. SkyEurope è quotata alla Borsa di Vienna e Varsavia
dal 27 settembre 2005.

Gli orari dei nuovi voli da Praga e Budapest saranno i seguenti:

PRAGA     

frequenze periodo volo da a volo da a
TRS PRG PRG TRS

4 e 7
dal 04/05 al 05/06

NE2417
11.50 13.10

NE2416
10.00 11.20

dal 08/06 al 21/09 12.15 13.30 7.00 8.15
dal 25/09 al 23/10 11.50 13.10 10.00 11.20

BUDAPEST     

frequenze periodo volo da a volo da a
TRS BUD BUD TRS

4 e 7 dal 08/06 al 21/09 NE349 8.45 10.00 NE348 10.30 11.45
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