
 
 
                                

 ______ 
 

So.Ge.A.Al. S.p.A. – Sede legale ed operativa: Aeroporto di Alghero-Fertilia, Reg. Nuraghe Biancu – 07041 – Alghero (SS) 
Telefono +39 079 935011 – Fax +39 079 935219 – e-mail algheroairport@sogeaal.it – http://www.aeroportodialghero.it 

Capitale sociale € 7.754.000 i.v. – R.E.A. SS 106311 – P.IVA 01635090903 
Società soggetta a direzione e controllo di F2i Ligantia S.p.A. 

 

 
 
 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
 
 
Alghero, 15 marzo 2022 
 
 

Aeroporto di Alghero: al via la stagione Summer 2022 

 

In una riunione svoltasi venerdì scorso, Sogeaal e Geasar hanno presentato agli operatori turistici del Centro-Nord 

Sardegna il piano voli degli aeroporti di Alghero e Olbia relativo alla stagione estiva 2022. Durante l’incontro, a cui 

hanno partecipato le Camere di Commercio di Nuoro e Sassari, Federalberghi e Confindustria Centro Nord 

Sardegna, sono stati inoltre analizzati i trend di mercato riscontrati nella fase preparatoria della stagione, discusse le 

principali criticità rilevate e identificate le azioni sinergiche tra gli attori della filiera, finalizzate a massimizzare gli arrivi 

nei prossimi anni. 

Per la prima volta, le società di gestione dei due scali hanno prodotto e presentato un piano voli congiunto che riflette 

l’offerta complessiva da/per il Centro Nord-Sardegna. Il timetable complessivo propone 77 destinazioni servite da oltre 

40 compagnie aeree, per un totale complessivo di oltre 6 milioni di posti offerti.  

Gli operatori hanno apprezzato questa nuova modalità che offre loro la possibilità di avere una visione aggregata del 

network per lavorare sulle proprie pianificazioni. 

 

La stagione dell’aeroporto di Alghero decollerà domenica 27 marzo prossimo, con un ampio network di voli composto 

da collegamenti per/da 37 destinazioni, di cui 21 internazionali e 16 domestiche, e 17 Paesi. Complessivamente, 

l’offerta dell’aeroporto di Alghero prevede un numero di posti in vendita di oltre 1,5 milioni, con una crescita 

rispetto al 2019 pari al +13%. 

Nel corso dell’estate 2022, tutti i partner storici dell’aeroporto di Alghero prevedono di consolidare e/o 

rafforzare la loro presenza sullo scalo; in particolare, è previsto che il vettore Ryanair operi fino a 81 frequenze 

settimanali durante i mesi di picco estivi (erano 35 nel 2019), rafforzando in maniera molto importante la 

presenza sullo scalo, anche rispetto al periodo pre-pandemia.  

Saranno 5 le nuove destinazioni proposte nell’estate 2022, ovvero Bordeaux (Francia), Budapest (Ungheria), 

Dublino e Cork (Irlanda) operati da Ryanair, mentre la destinazione Oslo (Norvegia) sarà operata da Flyr (nuovo 

partner dello scalo algherese).  

Nel corso della Summer 2022 sono attesi, seppure in un contesto tuttora difficile, anche segnali di graduale ripresa 

dal traffico charter, soprattutto da/per la Scandinavia (Stoccolma e Copenaghen), cancellati negli scorsi anni a 

causa della pandemia.  
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 Il network sopra riportato è da considerarsi indicativo e soggetto a continui aggiornamenti  
 
 
Per informazioni riguardanti il presente comunicato 
SOGEAAL S.p.A.  
DIREZIONE SVILUPPO BUSINESS / SERVIZIO RELAZIONI ESTERNE E STAMPA 
Telefono 079-5570142 


