Ryanair: 2 nuovi aerei di base su Milano e Bergamo
A seguito della notizia della liquidazione di Air Italy,
Ryanair ha annunciato che introdurrà 2 ulteriori
aeromobili nelle sue basi lombarde – uno a Bergamo e
uno a Malpensa – che rappresentano un investimento
aggiuntivo di 200 milioni di dollari. La compagnia ha
inoltre annunciato l'attivazione di 8 nuove rotte su
Milano per l’inverno 2020, tra cui 3 ripristini e voli
aggiuntivi sulle destinazioni esistenti.
Con 109 rotte in totale, la programmazione di Ryanair
da Milano per l’inverno 2020 trasporterà oltre
14,5milioni di viaggiatori all’anno da/verso le basi di
Milano.
In particolare, la programmazione su Bergamo prevede 1 aeromobile aggiuntivo che porterà a 18 in
totale i velivoli di base sullo scalo di Orio al Serio e l'attivazione di 4 nuove rotte (che porteranno a 84 in
totale le destinazioni raggiungibili): Banja Luka (bisettimanale); Trapani (4 voli a settimana);
Norimberga (5 voli a settimana); Tenerife-Sud (5 voli a settimana) ripristinata. Previsti inoltre voli
aggiuntivi sulle rotte esistenti, tra cui cui Yerevan (introdotta a gennaio)
Per quanto riguarda Milano Malpensa, in questo caso l'aeromobile aggiunto porterà a 6 in totale i
velivoli Ryanair di base e saranno 4 le nuove rotte attivate (che porteranno a 25 le destinazioni
raggiungibili dallo scalo milanese): Barcellona (9 voli a settimana), Cagliari (giornaliero), Alghero (4 voli
a settimana), Tenerife-Sud (bisettimanale) ripristinata.
La compagnia sta inoltre valutando con l’aeroporto di Olbia la possibilità di introdurre una seconda
base in Sardegna per supportare ulteriormente la connettività italiana tutto l’anno.
“Ryanair è lieta di annunciare l’introduzione di altri due aeromobili basati a Milano, per un investimento
aggiuntivo di 200 milioni di dollari - ha dichiarato il Chief Commercial Officer, David O’Brien -. Con
questo impegno siamo felici di offrire un ulteriore supporto alla connettività regionale, al turismo, alla
crescita, al traffico e al lavoro. Il collasso di Air Italy evidenzia l’importanza delle affidabili connessioni
regionali dirette di Ryanair. Questo ultimo crollo di una compagnia aerea mette in luce il pericolo
costituito dalla cosiddetta “Addizionale Comunale”, che carica un peso intollerabile sugli aeroporti
regionali più piccoli".
La programmazione di Ryanair per l’inverno 2020 comprende in totale 109 rotte, con cui verranno
trasportati oltre 14,5 milioni di viaggiatori.
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