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IL CASO

Volo Ryanair Barcellona-Orio cancellato,
odissea per 180 passeggeri: tra loro 60
studenti
All'origine del disagio pare ci sia stato un guasto all'aeromobile: i passeggeri
denunciano poca assistenza, alcuni rientreranno a Bergamo solamente nella
mattinata di martedì, altri hanno accettato un rimborso di un centinaio di
euro.

Brutta disavventura per 180 passeggeri del volo Ryanair FR6365 da Barcellona a
Orio al Serio che avrebbe dovuto essere operato dalla compagnia aerea low cost
irlandese nella serata di domenica 9 aprile ma che non è mai partito dallo scalo
spagnolo di El Prat. 

In programma alle 20, il volo è stato prima ritardato di tre ore: “Senza averci
fornito alcuna motivazione per il ritardo – spiega una passeggera – attorno alle
23 è iniziato l’imbarco: siamo saliti a bordo, sono iniziate le operazioni che
precedono il decollo e poi tutto è stato annullato. Ci hanno fatti scendere e alle 2
di notte siamo stati indirizzati al desk informazioni della compagnia. Fino a quel
momento non abbiamo avuto alcuna comunicazione, non ci hanno offerto alcun
supporto né acqua: a bordo c’era anche una scolaresca di 60 studenti”. 
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La cancellazione, pare dovuta a un guasto all’aeromobile, ha messo i passeggeri
di fronte a una scelta: accettare un rimborso di 107 euro proposto dalla
compagnia o attendere un volo sostitutivo verso un’altra destinazione italiana
come Roma, Bologna o Treviso.

“Noi non abbiamo accettato il rimborso – continua – Alle 3 ci hanno portati in
hotel, pagandoci la notte: altri con i soldi hanno acquistato il volo di ritorno da
un’altra compagnia. Il primo volo disponibile su Orio era per martedì mattina:
rientreremo con quello”.

La compagnia aerea precisa: “Il volo Ryanair da Barcellona a Milano Bergamo del
9 aprile è stato purtroppo cancellato a causa di un problema tecnico minore
all’aeromobile. Ai passeggeri coinvolti è stata fornita la sistemazione in hotel e
buoni ristoro, e indicate via email e via SMS le loro opzioni: tra cui rimborso
completo, un trasferimento gratuito al prossimo volo disponibile o un
trasferimento gratuito su un percorso alternativo. Ryanair si scusa sinceramente
con tutti i clienti coinvolti da questa cancellazione“.
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