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COMUNICATO STAMPA 

 
 

 
PRESENTATI OGGI ALLA STAMPA I NUOVI VOLI 

TRIESTE – MILANO 

 
 
Ronchi dei Legionari – Presentati quest’oggi alla stampa ed ai rappresentanti 
delle istituzioni i nuovi voli che, a partire da lunedì 1° dicembre, collegheranno 
nuovamente Trieste-Ronchi dei Legionari a Milano-Malpensa. 
 
I voli saranno operati dal vettore austriaco Air Alps, con aeromobili Dornier 328 
da 31 posti ed avranno tre frequenze quotidiane dal lunedì al venerdì ed una 
frequenza domenicale. Complessivamente i voli settimanali tra Ronchi e 
Malpensa saranno quindi 16, a fronte  dei 12 precedentemente operati da 
Alitalia. 
 
La presentazione dei nuovi voli è stata effettuata dal Presidente di Aeroporto 
Friuli Venezia Giulia S.p.A., Roberto Dipiazza e dal Direttore Generale di AirAlps, 
Rupert Leitner. Alla conferenza stampa è intervenuto anche l’Assessore Regionale 
alla Mobilità, Energia ed Infrastrutture di Trasporto della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, che ha espresso la più profonda soddisfazione 
per il tempismo con il quale sono stati riattivati i collegamenti con il capoluogo 
lombardo. 
 
“A poco meno di tre settimane dalla notizia di abbandono della rotta da parte di 
Alitalia – ha affermato il Presidente di Aeroporto FVG SpA Dipiazza – siamo in 
grado di offrire alla clientela un’ottima opportunità di collegamento tra la nostra 
regione e Milano. L’elevato numero delle frequenze ed il comfort degli aeromobili 
impiegati non può che garantire il successo di questo nuovo vettore sul nostro 
aeroporto”.  
 
“Siamo lieti di operare dall’aeroporto di Trieste – ha detto Rupert Leitner, 
Direttore Generale di AirAlps. Abbiamo voluto cogliere un’opportunità che 
riteniamo molto interessante per lo sviluppo della nostra attività.  
La rotta Trieste/Milano  movimenta  ogni  anno  un  elevato  numero  di 
passeggeri che si sposta prevalentemente per motivi di lavoro e questo target 
corrisponde perfettamente alla nostra offerta”. 
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I voli avranno i seguenti orari: 
 
 Trieste – Milano MXP 

 partenza alle 06:20 con arrivo alle 07:25 quotidiano, escluso sab/dom 
 partenza alle 12:25 con arrivo alle 13:35 quotidiano, escluso sab/dom 
 partenza alle 18:00 con arrivo alle 19:10 quotidiano, escluso sab 

 
 
 Milano MXP - Trieste  

 partenza alle 08:30 con arrivo alle 09:40 quotidiano, escluso sab/dom 
 partenza alle 14:40 con arrivo alle 15:50 quotidiano, escluso sab/dom 
 partenza alle 20:00 con arrivo alle 21:10 quotidiano, escluso sab 

 
 

Le tariffe: 
tariffa minima: € 79.- oneway 
tasse e supplementi esclusi per prenotazioni entro 14 giorni dalla data di partenza 

tariffa massima:€ 205.- oneway 
tasse e supplementi esclusi senza alcuna limitazione 

 
 
i punti di vendita: 

- website sales partner: Alitalia: www.alitalia.it 
- callcenter Sales partner: alitalia: +39 06 2222 
- agenzie di viaggio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AirAlps è un vettore regionale con sede ad Innsbruck, in Austria ed è stato fondato nel 
1999. La flotta è composta da 7 Dornier 328-100 da 31 posti ed occupa circa 150 
persone. AirAlps collega con voli regolari Ancona e Perugia a Milano Malpensa e Bolzano, 
Cuneo e Rimini a Roma Fiumicino. 
 
 
Ronchi dei Legionari, 6 novembre 2008 
 
 
 


