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LA COMPAGNIA

Ryanair, più voli in coincidenza sull’aeroporto di Orio:
altre 25 rotte
L’annuncio degli irlandesi: Bergamo crocevia per chi viaggia da Amburgo, Porto, Bratislava,
Napoli e da Puglia, Sardegna, Sicilia e Lituania

REDAZIONE BERGAMO ONLINE di  Redazione Bergamo online

Ryanair annuncia l’ampliamento
del servizio dei voli in coincidenza
dall’aeroporto di Orio al Serio. Si
tratta di 25 rotte in più, tra cui
Amburgo, Bratislava, Budapest,
Porto, Praga, Salonicco e Vilnius, per
un totale di 50 rotte in coincidenza
(l’obiettivo della compagnia è arrivare
a 300).

Da Amburgo, le nuove destinazioni
«via Orio» sono Bari, Brindisi, Cagliari, Palermo. Da Porto: Bari, Brindisi,
Bratislava, Budapest, Praga, Salonicco. Da Bratislava: Cagliari, Catania, Porto,
Valencia. Dalla Puglia: Amburgo, Barcellona, Porto, Vilnius. Dalla Sicilia: Amburgo,
Bratislava, Vilnius. Dalla Sardegna: Amburgo, Barcellona, Bratislava, Vilnius. Da
Napoli: Vilnius. Da Vilnius: Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Napoli, Palermo, Trapani,
Valencia.

I passeggeri Ryanair possono quindi accedere al proprio volo in coincidenza
(prenotabile dal sito della compagnia) senza passare dall’area «landside».
Imbarcato il bagaglio alla partenza, il ritiro avviene una volta atterrati alla
destinazione finale. Inoltre è possibile avvalersi di un unico codice prenotazione per
entrambi i voli.
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«Violentata in vacanza a Gallipoli»
Diciannovenne denuncia un gruppo di
ragazzi torinesi
di Redazione Bergamo online

La vittima, una bergamasca, sostiene di essere stata molestata. Indagini in corso, ma per
il momento per nessuno dei presunti aggressori è scattato l’arresto
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Treviglio, prenota la visita medica ma
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Treviglio, prenota la visita medica ma
l’otorino non lavora più in ospedale
di Pietro Tosca

Un postino aveva già pagato i 122 euro di ticket. Non gli avevano detto che il dottore si
era trasferito. È stato risarcito

CAMBIANO LE REGOLE

Città Alta sotto assedio, altra stretta per il
carico-scarico
di Silvia Seminati

Anche chi consegna prodotti freschi dovrà iniziare a rispettare le fasce orarie. Una sola
richiesta per gli incentivi previsti dal Comune per i mezzi elettrici

IL PERSONAGGIO

Sessant’anni di pizza in Città Alta Addio a
Mimmo Amaddeo
di Donatella Tiraboschi

Si è spento a 92 anni il fondatore dello storico locale lungo la Corsarola

IL SALVATAGGIO

Più investimenti e raccolta fondi
Ranzanico, la Casa del pescatore resta ai
soci
di Fabio Paravisi

Messa in vendita dalla Provincia insieme a un complesso su tre piani in Borgo Santa
Caterina e all’ex scuola Enaip di Lovere

VENERDÌ 18 AGOSTO

Ladri di biciclette in Città Alta, due
arrestati. I carabinieri cercano i
proprietari derubati
di Redazione Bergamo online

Sorpresi in via della Fara, in manette coppia di ventenni ucraini. Fuggiti i complici. In un
garage alla Malpensata recuperate quattro bici di valore

L’INCHIESTA

Il «re dei ristoranti» e le super auto
taroccate a Mantova: blitz nella notte a
Scanzorosciate
di Maddalena Berbenni

(Ri)sequestrate Audi e Bmw per 300 mila euro. Nei guai allevatore di 38 anni: «Comprate
in buona fede»

PALAZZO FRIZZONI, LA POLEMICA

Lazzaretto, è scontro sui posti auto d’oro
di Simone Bianco e Silvia Seminati
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L’Atalanta offre parcheggi a 1.500 euro per la stagione a una trentina di tifosi. La Lega:
spazio assegnato senza gara. L’assessore Valesini: non serviva


