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Ryanair, l’unica compagnia aerea ultra low cost in Europa, ha annunciato oggi (31 ottobre) 
la nuova rotta da Trapani per Manchester, portando cosí a 30 le destinazioni raggiungibili 
dalla base siciliana. 
 
Eleonora O’Connor, Sales and Marketing Executive di Ryanair per l’Italia, ha 
commentato: 

“Sono contenta di annunciare che a partire da marzo 2013 sarà operativo il nuovo volo da 
Trapani a Manchester che avrá doppia frequenza settimanale e grazie al quale contiamo 
di trasportare circa 30.000 passeggeri nel primo anno di operatività. 

Nonostante si trovi a circa 60 km dal mare, Manchester é il terzo porto commerciale 
inglese e uno dei maggiori centri culturali della Gran Bretagna con una scena musicale 
leggendaria. La città è stata infatti la culla di numerose band mitiche del British Pop e 
Rock e proprio a Manchester sono nate moltissime band musicali conosciutissime a livello 
internazionale: The Charlatans, Simply Red, The Smiths, Joy Division, Take That,  The 
Chemical Brothers.  
 
Manchester é inoltre un interessante centro culturale: dopo Londra, questa città ha infatti 
più teatri di qualunque altra località in Inghilterra e durante tutto l’anno offre un fitto 
programma di eventi che coprono arte, musica, sport, gastronomia e letteratura.  
 
Il centro storico è poi un ecclettico mix che sorprende e suscita attrazione allo stesso 
tempo. Privo di uniformità stilistica, in esso convivono i monumenti più antichi come 
la cattedrale di epoca medievale, il municipio in stile neogotico, l’edificio circolare della 
Biblioteca Centrale (che rimanda al Pantheon di Roma). L’ultima novità architettonica é 
la Beetham Tower e il “Cloud 23”, bar molto trendy da cui si può ammirare un’incredibile 
panorama di tutta la città. 
 
Gli appassionati di calcio non possono poi farsi mancare una visita agli stadi del 
Manchester United e del Manchester City, entrambi dotati di un proprio museo ed 
all’interno dei quali vengono proposte visite guidate. Di recente é stato anche inaugurato il 
National Football Museum, che ha sede nell’edificio Urbis, l’avveniristico edificio di cristallo 
e celebre centro espositivo high-tech dedicato alla vita nelle città del mondo.   

Ne approfitto per ricordare che da Trapani é possibile anche volare a Cagliari, Malta, 
Perugia e tante altre interessanti destinazioni. Per festeggiare l’evento, Ryanair ha giá 
messo a disposizione numerosi posti da Trapani a partire da €9.99* per viaggiare a 
novembre, dicembre 2012 e gennaio 2013. Con RyanairHotels.com è ora anche 

RYANAIR ANNUNCIA IL NUOVO COLLEGAMENTO DA TRAPANI PER 
MANCHESTER E FESTEGGIA CON VOLI A PARTIRE DA € 9.99*  

 



possibile prenotare il proprio albergo a prezzi competitivi. Affrettatevi e assicuratevi subito 
il vostro volo ad un prezzo imbattibile solo su www.ryanair.com". 

*Solo andata, tasse incluse 

Termini e condizioni dell’offerta: 

 
Ryanair è l’unica compagnia aerea ultra low cost in Europa, con più di 1.500 voli giornalieri (oltre 500.000 all’anno) da 51  
basi e 1.500 rotte a tariffe basse in 28 paesi, per 170 destinazioni. Ryanair opera con una flotta di 298 nuovi Boeing 737-800 
e ordini per ulteriori 7 nuovi aeromobili (senza considerare le cessioni programmate) in consegna entro la fine del 2012. 
Regolata dalla Irish Aviation Authority, Ryanair conta attualmente un organico di oltre 8.500 persone, prevede di 
trasportare 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 21 aeroporti italiani serviti da Ryanair sono: Alghero, Ancona, Bari, Bologna, Brindisi, Cagliari, Cuneo, Genova, Lamezia, 
Milano Orio al Serio, Palermo, Parma, Perugia, Pescara, Pisa, Rimini, Roma Ciampino, Torino, Trapani, Treviso, Trieste. 
 
 
Per maggiori informazioni: 
 
Ufficio Stampa e R.P.: CBO srl - Via V. Foppa 19, Milano Tel. 02 85458311 – fax 02 80509489 – 
e-mail: ryanair@cbopr.com 
 
Eleonora O’Connor 
Sales & Marketing Executive - Italia, Grecia, Croazia e Romania 
TEL: +353 15081792 
Email: oconnore@ryanair.com 
 
Stephen McNamara 
Direttore della Comunicazione 
Tel: +353 1 8121212 
Email: mcnamaras@ryanair.com  
 

Periodo di prenotazione: Fino alla mezzanotte di giovedì 1 novembre 
Periodo di viaggio: novembre, dicembre 2012, gennaio 2013 
Giorni di applicabilità: dal lunedí al giovedí 
Anticipo sull’acquisto: soggetto a disponibilità 
Periodo di esclusione: soggetto a disponibilità 
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