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RYANAIR LANCIA IL PROGRAMMA DA CUNEO
PER L’ESTATE 2013 

2 NUOVE ROTTE PER ROMA (CIAMPINO) E MARRAKECH

Ryanair, l’unica compagnia aerea ultra low cost in Europa, ha lanciato oggi (16 gennaio) il 
suo programma da Cuneo a partire  dalla  stagione estiva  2013, con 5 rotte,  incluse 2 
nuove rotte per Roma (Ciampino) e Marrakech a partire da marzo/aprile, grazie alle quali  
trasporterà 170.000 passeggeri all’anno e sosterrà 170* posti di lavoro.

Ryanair crescerà a Cuneo come segue:

• 5 rotte (+ 67%)

• 2 nuove rotte per/da Roma (Ciampino) e Marrakech

• 26 voli settimanali (+ 86%)

• 170.000 passeggeri p.a.

• 170 posti di lavoro presso l’Aeroporto di Cuneo

Per festeggiare il suo programma estivo da Cuneo, Ryanair ha messo a disposizione posti  
a  partire  da  soli  €15  per  viaggiare  a  febbraio  e  a  marzo  sul  suo  network  europeo,  
disponibili per la prenotazione su www.ryanair.com fino alla mezzanotte (24:00) di giovedì 
(17 gennaio).

A Cuneo, Eleonora O’Connor, Sales and Marketing Executive Ryanair ha dichiarato:

“Ryanair  è  lieta  di  annunciare  il  suo  programma  da  Cuneo  per  l’estate  2013,  con  5  
destinazioni,  incluse la  nuova rotta per/da Roma (Ciampino)  a partire  dal  31 marzo  e  
quella  per/da  Marrakech  dal  23  aprile  2013.  Queste  due  nuove  destinazioni  
permetteranno di  trasportare  per/da  Cuneo 170.000 passeggeri  per  anno,  sostenendo  
170* posti di lavoro “in-loco” presso l’Aeroporto, sottolineando l’impegno e l’importanza di  
Ryanair per il turismo in Piemonte.

Per festeggiare il nostro programma estivo da Cuneo, Ryanair ha messo a disposizione  
posti a partire da soli €15 per viaggiare in Europa a febbraio e a marzo. Dal momento che  
i posti a questo prezzo incredibilmente basso andranno a ruba velocemente, consigliamo  
ai passeggeri di prenotarli immediatamente su www.ryanair.com.”

http://www.ryanair.com/


* ACI conferma fino a 1.000 posti di lavoro “in loco” per 1 milione di passeggeri.

“Grande  soddisfazione  -  afferma  il  presidente  camerale  Ferruccio  Dardanello -  l’aver  
concluso un ulteriore accordo con Ryanair, la più importante compagnia aerea low cost  
europea che, attraverso le due nuove destinazioni di Roma e Marrakech,  permetterà alla  
terra di Granda di collegarsi a importanti mete congressuali e turistiche. Ancora una volta,  
il nostro territorio fungerà da porta di ingresso per un turismo ad ampio spettro, il linea con  
lo spirito internazionale con cui si sta lavorando”.

“In un momento di  generale contrazione del  traffico aereo -  dichiara il  vice presidente 
dell’Aeroporto Giovanni Battista Mellano -  lo scalo dimostra le sue grandi potenzialità di  
sviluppo. Con l’avvio dei nuovi collegamenti potremo confermare, anche nel 2013, il trend  
di crescita che abbiamo ininterrottamente mantenuto fin dal 2006”. 

Ryanair è l’unica compagnia aerea ultra low cost in Europa, con più di 1.500 voli giornalieri (oltre 500.000 all’anno) da 57  
basi,  1.500 rotte  a tariffe  basse in 28 paesi per  176 destinazioni e opera con una flotta  di  305 nuovi Boeing 737-800. 
Regolata dalla Irish Aviation Authority, Ryanair conta attualmente un organico di oltre 8.500 persone, trasporterà più di 79 
milioni di passeggeri nel corso dell’anno fiscale corrente (31 marzo 2013) e vanta un record di 28 anni di sicurezza.

WWW.RYANAIR.COM è stato lanciato nel gennaio del 2000 ed è già il maggiore sito web europeo dedicato ai viaggi.

Call center: 895 5000 020 Prenotazioni / Informazioni– 899 289 993 Supporto Prenotazioni Internet Voli Ryanair

I 20 aeroporti italiani serviti da Ryanair sono: Alghero, Ancona, Bari, Bologna, Brindisi, Cagliari, Cuneo, Genova, Lamezia, Milano  
Orio al Serio, Palermo, Parma, Perugia, Pescara, Pisa, Roma Ciampino, Torino, Trapani, Treviso, Trieste.
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