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ENTRA IN VIGORE IL NUOVO ORARIO INVERNALE 2008/09 
 
 
RONCHI DEI LEGIONARI – Anche l’aeroporto di Ronchi dei Legionari, con domenica 26 
ottobre, scatta il nuovo orario invernale del trasporto aereo che rimarrà in vigore sino al 28 marzo 
del 2009. Se da un lato, come ampiamente riportato dalla stampa, mancherà il volo diretto Alitalia 
per Milano Malpensa, ci sono comunque molte conferme ed alcune novità confortanti per lo scalo 
aereo regionale. La prima riguarda la decisione di Lufthansa - Air Dolomiti, che anche per la 
stagione invernale manterrà il quarto volo diretto con Monaco di Baviera, importante hub della 
compagnia tedesca dal quale si possono raggiungere numerose e comode destinazioni sia europee, 
sia intercontinentali. Una dimostrazione di fiducia nei confronti dell’aeroporto di Ronchi dei 
Legionari, ma anche il riconoscimento del fatto che sono sempre più numerosi i passeggeri che 
volano su questa tratta. I decolli da Ronchi dei Legionari sono previsti, quotidianamente, alle 6.30, 
11.15, 15.05 e 19.20, mentre da Monaco di Baviera si parte alle 9.05, 13.15, 17.35 e 21.05. Ed 
amplia la sua offerta anche la compagnia valdostana Air Vallèe, presente ormai da alcuni anni nella 
nostra regione con ampi riconoscimenti di passeggeri. Dalla prossima settimana, dal lunedì al 
venerdì, i Dornier 328 jet decolleranno da Genova alle 7.00 per essere a Ronchi dei Legionari alle 
7.55, ripartiranno dallo scalo regionale alle 8.20 alla volta di Torino, collegato da un nuovo volo 
diretto, mentre dal capoluogo piemontese decolleranno alle 20.10 per poi ritornare da Trieste a 
Genova. alle 21.30. Grazie agli ottimi risultati di traffico e gradimento ottenuti, conferma la sua 
presenza a Ronchi dei Legionari anche Air France, i cui voli diretti per Parigi, iniziati a fine marzo, 
hanno reso accessibile, grazie all’offerta dell’hub globale di Charles de Gaulle, tutta una serie di 
nuovi collegamenti, soprattutto a lungo raggio, che hanno dimostrato da subito di essere 
estremamente graditi. I Canadair CRJ100 di Britair voleranno tutti i giorni decollando da Ronchi 
dei Legionari alle 7.30, 13.00 e 17.55 e partendo dall’importante scalo della capitale francese alle 
10.40, 15.35 e 20.20. Saranno complessivamente sette i voli con destinazione Roma Fiumicino, la 
principale direttrice di traffico per l’utenza del Friuli Venezia Giulia: 4 di Alitalia, con aeromobili 
MD80 e 3 di Air One con Canadair CRJ900. Le partenze di Alitalia sono previste alle 7.00, 11.05, 
15.15 e 19.15, quelle di Air One alle 6.40, 14.30 e 18.30, mentre si decollerà dalla capitale, con 
Alitalia, alle 9.10, 13.20, 17.20 e 21.25 e con Air One alle 8.55, 16.45 e 20.50. Ed Air One volerà 
sempre quotidianamente su Napoli, mentre l’albanese Belleair, visto il trend di crescita registrato, 
riporterà a due i collegamenti settimanali tra Ronchi dei Legionari e Tirana, il martedì ed il venerdì. 
Ryanair offrirà  4 voli settimanali da e per Londra Stansted, il lunedì, mercoledì, venerdì e 
domenica, mentre Jat Airways riconferma i tre voli settimanali con Belgrado, nelle giornate del 
martedì, giovedì e sabato. Gli orari completi dei voli diretti ed eventuali aggiornamenti degli stessi 
sono già consultabili online e  scaricabili in formato .pdf dal sito internet dell’aeroporto 
(ww.aeroporto.fvg.it). 
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Ronchi dei Legionari ha chiuso il 2007 con la cifra record di 742.136 passeggeri, contro i 665.426 
del 2006 e con un incremento del 10,5%, offrendo voli per 26 destinazioni, 11 di linea e 15 charter.  
 
 
 


