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PUNTUALITÀ, TARIFFE ECONOMICHE E NOVITÀ PER I
PASSEGGERI . QUESTI I PILASTRI DELLA COMPAGNIA
IRLANDESE , PRIMA IN EUROPA , PRONTA AD
INAUGURARE 4 NUOVE ROTTE DAL «GALILEI»

Berlino, Catania, Liverpool e Sofia
ir si rafforza con il People MoverRyana

BERLINO, Catania, Liverpool e
Sofia. Ryanair punta sempre più
su Pisa e rilancia con queste 4 nuo-
ve rotte per l'inverno 2016. La
compagnia aerea numero uno in
Italia crede nelle potenzialità del-
la nostra città e continua ad espan-
dersi con 140 voli settimanali, ol-
tre 3,1 milioni di clienti all'anno e
28 rotte da e per Pisa. Puntualità,
tariffe economiche e novità per i
passeggeri. Questi i pilastri della

L'annuncio di KennyJacobs
manager della compagnia
e dell'ad i Toscana Aeroporti

compagnia irlandese, prima in
Europa, che con la programmazio-
ne invernale sosterrà più di 2000
posti di lavoro al Galilei. «Siamo
lieti di lanciare il nostro piano in-
vernale 2016 da Pisa, città nella
quale Ryanair cresce del 5% - in-
terviene entusiasta Kenny Ja-
cobs, chief marketing officer di
Ryanair - e si conferma la compa-
gnia più competitiva d'Europa. 1

NUOVE DESTI bI Z? 7 71E L'ad di Toscana Aeroporti Gina Giani e
Kenny Jacobs, chief marketing officer di Ryanair

turisti, complice il periodo diffici-
le per paesi quali Nord Africa e
Turchia, desiderano trascorrere
piacevoli weekend in città come
Pisa che, grazie alla nuova infra-
struttura `People Mover', risulta
una meta ancora più appetibile».
Nuovi interni degli aeromobili,
sedili più spaziosi, tariffa leisure
plus, miglioramenti per i bagagli
e tariffe agevolate prioritarie sono

solo alcuni dei cambiamenti mes-
si in atto dalla compagnia dubline-
se che sta già studiando nuovi ser-
vizi prenotabili da una semplice
app sul cellulare. «Berlino due vol-
te a settimana, Catania due volte
al giorno - prosegue Jacobs - Li-
verpool due volte a settimana e
tre volte Sofia, confermano la no-
stra volontà di potenziare le tratte
in questa città». Parole di apprez-



NUOVI interni degli aeri,
sedili più spaziosi, tariffa
leisure plus , miglioramenti
per i bagagli e tariffe
agevolate prioritarie sono
solo alcuni dei cambiamenti
messi in atto dalla
compagnia dublinese che sta
già studiando nuovi servizi

zamento arrivano anche dall'ad
di Toscana aeroporti, Gina Giani:
«siamo lieti di rafforzare questa in-
tesa con Ryanair. Berlino -concl-
ude - è la prima destinazione turi-
stica in Europa e Catania è una
grande opportunità per i lavorato-
ri che, a basso costo, potranno rag-
giungere la famiglia due volte al
giorno».
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