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comunicato stampa     1 dicembre 2008 
 
 

 
È partito il volo Trieste - Milano Malpensa 

Trieste – nuovo scalo di airA!ps 
 
 

Ronchi dei Legionari. È partito oggi puntualissimo, alle 06:20, il primo volo della 
compagnia austriaca Air Alps da Ronchi dei Legionari a Milano-Malpensa. 

I voli, operati con aeromobili Dornier 328 da 31 posti, hanno tre frequenze quotidiane dal 
lunedì al venerdì ed una frequenza serale la domenica. Complessivamente i voli settimanali 
tra Ronchi e Malpensa saranno quindi 16, a fronte dei 12 precedentemente offerti da Alitalia. 

Il nuovo programma di Air Alps offre alla clientela un’ottima opportunità di collegamento tra il 
Friuli Venezia Giulia e Milano, con un elevato numero di frequenze e aeromobili molto 
confortevoli. Il tempo di volo è di soli 70 minuti.  

“È con soddisfazione che salutiamo l’ingresso del Friuli Venezia Giulia nel nostro network. 
Siamo lieti di operare dall’aeroporto di Trieste” – conferma 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 business”. 

“La ripresa dei voli per Milano garantisce un’eccellente risposta alla richiesta di mobilità della 
comunità regionale” – ha aggiunto Roberto Dipiazza, Presidente di Aeroporto Friuli Venezia 
Giulia S.p.A. “Auspico che la presenza di Air Alps sul nostro scalo possa consolidarsi e 
crescere, per offrire ulteriori opportunità alla clientela”. 

 

 
Le tariffe per la tratta Trieste/Milano variano da un minimo di € 79.- (tasse e supplementi esclusi per 
prenotazioni entro 14 giorni dalla data di partenza) a un massimo di € 205.- per tratta (tasse e 
supplementi esclusi senza alcuna limitazione). Le prenotazioni si effettuano presso le agenzie di 
viaggio oppure attraverso il callcenter di Alitalia (+39 06 2222) o il sito www.alitalia.it. 
Air Alps, è un vettore regionale con sede a Innsbruck, in Austria. La compagnia è stata fondata nel 
1999 e occupa ad oggi più di 150 dipendenti. La flotta è composta da 7 Dornier 328-100 da 31 posti. 
Con la nuova tratta da Trieste Air Alps estende ulteriormente la propria offerta in Italia, che copre voli 
di linea da Bolzano, Cuneo e Rimini per Roma e da Perugia e Ancona per Milano Malpensa. 
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Trieste Milano MXP  Milano MXP Trieste  
06:20 con arrivo alle 07:25   08:30 con arrivo alle 09:40  quotidiano, lunedì-venerdì 
12:25 con arrivo alle 13:35   14:40 con arrivo alle 15:50   quotidiano, lunedì-venerdì 
18:00 con arrivo alle 19:10   20:00 con arrivo alle 21:10  quotidiano, lun-ven, domenica 


