



IERI sera il battesimo della stagione, col volo da e per Varsavia. La
capitale della Polonia è una delle
nuove rotte proposte quest’anno a
Rimini dalla Ryanair: l’altra è Budapest, che partirà invece a maggio. I due collegamenti si aggiungono a quelli per Londra, Cracovia e Kaunas (in Lituania), che la
compagnia low cost aveva già operato l’anno scorso, quand’è tornata a volare da Rimini per la prima
volta dopo sei anni. Oggi al Fellini ripartiranno proprio i voli da e
per Londra e Cracovia (entrambi
all’ora di pranzo), mentre la rotta
per Kaunas prenderà il via questo
giovedì. I collegamenti per Londra, Varsavia, Cracovia e Budapest saranno due a settimana. Il Rimini-Londra sarà effettuato ogni
martedì e sabato, così come il volo per Cracovia, mentre il collegamento per Varsavia è al lunedì e
al venerdì. Al venerdì e al lunedì
anche i voli per Budapest, che debutterà dal 3 maggio. Resta uno
solo il collegamento per Kaunas.
LE PRENOTAZIONI per i voli

di Ryanair sono partite bene, anche per le nuove rotte. Tanto che
Airiminum, la società di gestione
del Fellini, conta di poter raddoppiare il numero dei passeggeri sui
voli della low cost irlandese rispetto al 2018, quando furono circa
50mila a viaggiare da e per Rimini con Ryanair. Il traguardo, visti
i biglietti già acquistati per la stagione, è di arrivare a quasi 90mila
passeggeri per questa stagione.
«SIAMO riusciti a prolungare il
nostro accordo con la Ryanair fino al 2024, aumentando da quest’anno le destinazioni con l’aggiunta di Varsavia e Budapest, e
passando così da 5 a 9 voli settimanali. Un ottimo risultato per noi»,
fa notare Leonardo Corbucci, amministratore delegato di Airiminum. L’obiettivo «resta quello di
convincere Ryanair a estendere i
voli anche nella stagione invernale e per questo abbiamo bisogno
anche delle risposte del territorio,
attraverso prenotazioni e acquisti
di biglietti verso le destinazioni
della compagnia».
ma.spa.

Al Meeting 2018 era stata presente col suo massimo rappresentante, il segretario generale
Muhammad bin Abdul Karim
al-Issa. Una ‘prima volta’ per la
Lega Musulmana Mondiale
(Mwl) che rappresenta più di 50
Paesi. Il rapporto col Meeting
non è rimasto un fatto isolato.
Al-Issa ha invitato la Fondazione Meeting ad approfondire la

conoscenza della Mwl, realizzata col viaggio a Riad e Gedda
dal 22 al 27 marzo. Oltre che dalla presidente Emilia Guarnieri,
la delegazione Meeting era composta da Wael Farouq, vero
‘ponte’ tra Meeting e mondo
musulmano, Andrea Simoncini, Roberto Fontolan e Marco
Aluigi. Nella sede di Riad della
Lega i 5 rappresentanti del Mee-



ting hanno incontrato il segretario generale al-Issa. I rappresentanti del Meeting hanno confermato l’invito ad al-Issa come relatore del prossimo Meeting, invito che il numero uno della Lega Musulmana Mondiale ha accettato. Era presente Abdulaziz
Ahmed Sarhan, segretario generale dell’organizzazione, presente a Rimini nel 2018.







 
 
   
   
  


 
    
   


    

  

  

 
   
  
  

 
 

   
   



 
 

 
 
 

  

 
   



 

 
   



  




