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RYANAIR VOLA DA RONCHI A BRUXELLES  
A PARTIRE DAL 1° APRILE 2009 

 
 
RONCHI DEI LEGIONARI – Sono stati annunciati quest’oggi da Alessia Viviani, Direttore 
Marketing per il Sud Europa di Ryanair, i nuovi voli tra Trieste e Bruxelles/Charleroi, 
operativi dal 1° aprile 2009. Tali nuovi collegamenti vanno ad aggiungersi alle altre tratte 
servite da Ryanair dall’aeroporto di Ronchi dei Legionari, ovvero ai voli per Londra Stansted, 
operativi dal 2001, per Birmingham, iniziati per la prima volta nell’estate 2008 e per Cagliari, 
previsti anch’essi a partire dall’estate 2009 ed annunciati qualche settimana fa. 
 
I collegamenti per la capitale belga saranno inizialmente operativi su base bisettimanale, ogni 
mercoledì e domenica e consentiranno di raggiungere Charleroi in poco più di un’ora e mezza. 
L’aeroporto di Charleroi è situato a 46 chilometri da Bruxelles, alla quale è collegato con 
autobus e treni. Lo scalo serve inoltre altre importanti città situate in Belgio, Francia, Olanda, 
Germania e Lussemburgo. 
 
“Le opportunità offerte da un volo diretto da Bruxelles favoriranno l’arrivo in regione di turisti 
provenienti da una delle aree più industrializzate d’Europa – ha affermato Luca Ciriani, 
Assessore Regionale alle Attività Produttive e al Turismo. Bruxelles, inoltre, è sicuramente una 
destinazione strategica per il mondo economico regionale, che, sono certo, avrà modo di 
utilizzare questi voli per i propri spostamenti. La perfetta sintonia con cui operano l’Aeroporto e 
Turismo FVG ha sicuramente favorito, anche in questa occasione, il concretizzarsi di questo 
lodevole risultato.” 
 
“Abbiamo lavorato a lungo per riuscire a rendere operativi questi collegamenti, estremamente 
importanti per la nostra clientela – ha aggiunto Roberto Dipiazza, Presidente di Aeroporto Friuli 
Venezia Giulia SpA. Ritengo che vada apprezzata anche la fiducia che Ryanair dà al territorio 
servito dal nostro aeroporto, proponendo un’offerta di voli sempre più ampia. Auspico che 
questi nuovi collegamenti riscontrino ora il dovuto successo, per poter così consentire un 
ulteriore sviluppo ”. 
 
“L’offerta voli dell’aeroporto di Ronchi dei Legionari si completa ora con un importante 
tassello – ha concluso l’Assessore Regionale alla Mobilità, Energia ed infrastrutture di 
Trasporto, Riccardo Riccardi. Esprimo il mio particolare favore per il lavoro svolto e per il 
raggiungimento di questo obbiettivo. Si tratta della conferma che, facendo sistema, è possibile 
creare un valore aggiunto di cui beneficia tutto il territorio regionale”. 
 
Per promuovere l’avvio dei nuovi collegamenti, Ryanair offre condizioni particolarmente 
vantaggiose per viaggiare sui voli per Bruxelles, con tariffe a partire da 10 Euro per tratta, 
comprese tasse e supplementi. I voli sono già acquistabili su www.ryanair.com. 
 
 
 
Ronchi dei Legionari, 20 novembre 2008 
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