
FLIGHT AND PASSENGER RESTRICTIONS FROM ITALY TO JORDAN, 
ISRAEL, GEORGIA, MONTENEGRO AND CZECH REPUBLIC 

 

JORDAN & ISRAEL: 

Due to the impact of COVID-19 and the decision of the Jordanian and Israeli governments to ban, until 
further notice, non-nationals arriving on flights from Italy, Ryanair has been forced to suspend a number of 
Italian flights to/from Jordan and Israel. All customers affected by these specific changes have been notified 
of their options of a full refund or a free flight time/date change. 
 

 JORDAN: Flights from Milan Bergamo and Bologna to Amman and from Milan Bergamo and Rome 
Ciampino to Aqaba will operate until 11th March to allow all non-Jordanian passengers to repatriate 
and will be cancelled from 12th March until 4th April inclusive  

 ISRAEL: Flights from Milan Bergamo, Bologna and Rome Fumicino to Tel Aviv and flights from Milan 
Bergamo to Eilat Ramon will operate until 11th March to allow all non-Israeli passengers to 
repatriate and will be cancelled from 12th March until 4th April inclusive 

 
 
GEORGIA 
Due to the impact of COVID-19 and following the request of governmental owned Georgian airports, we 
have suspended a number of flights from Italy to Georgia. All customers affected by these specific 
changes have been notified of their options of a full refund or a free flight time/date change. 
 

 Flights from Milan Bergamo to Tbilisi will operate until 7th of March and are reduced to 2 weekly 
frequency from 8th March until 7th April inclusive  

 Flights from Bologna to Kutaisi will operate until 7th of March and will be cancelled from 8th March 
until 7th April inclusive 

 
 
MONTENEGRO & CZECH REPUBLIC 
Due to the impact of COVID-19 and following the decision of the Montenegrin government to suspend air 
traffic between Italy and Montenegro and the Czech Republic Government to suspend air traffic between 
the Italian regions of Emilia Romagna, Lombardy, Piedmont and Veneto to any Czech airports from 5th 
March to 18th March, Ryanair has been forced to suspend a number of Italian flights from Italy to 
Montenegro and Czech Republic. All customers affected by these specific changes have been notified of their 
options of a full refund or a free flight time/date change. 
 

 MONTENEGRO: Flights from Bologna to Podgorica are cancelled from 29th February to 5th April 
inclusive  

 CZECH REPUBLIC: Flights from Milan Bergamo to Brno and from Bologna, Milan Bergamo and 
Venice Treviso to Prague will be cancelled from 5th to 18th March inclusive.  

 

 

 

 

 

 



RESTRIZIONI DI VOLI E PER PASSEGGERI DALL'ITALIA A GIORDANIA, 
ISRAELE, GEORGIA, MONTENEGRO E REPUBBLICA CECA 

 

GIORDANIA e ISRAELE: 
A causa dell'impatto del virus COVID-19 e della decisione dei governi giordano e israeliano di vietare, fino a 
nuovo avviso, l’accesso ai visitatori che arrivano dall'Italia, Ryanair è stata costretta a sospendere alcuni voli 
italiani da/per la Giordania e Israele. Tutti i clienti interessati sono stati informati ed è stata offerta loro 
l’opzione di un rimborso totale o di un cambio di volo gratuito. 
 

 GIORDANIA: i voli da Milano Bergamo e Bologna ad Amman e da Milano Bergamo e Roma Ciampino 
ad Aqaba opereranno fino all'11 marzo per consentire a tutti i passeggeri non giordani di essere 
rimpatriati e saranno cancellati dal 12 marzo al 4 aprile inclusi 

 ISRAELE: i voli da Milano Bergamo, Bologna e Roma Fiumicino a Tel Aviv e da Milano Bergamo a 
Eilat Ramon opereranno fino all'11 marzo per consentire a tutti i passeggeri non israeliani di essere 
rimpatriati e saranno cancellati dal 12 marzo al 4 aprile inclusi 

 

 

GEORGIA 
A causa dell'impatto del virus COVID-19 e a seguito della richiesta degli aeroporti georgiani di proprietà 
governativa, Ryanair è stata costretta a sospendere alcuni voli dall'Italia alla Georgia. Tutti i clienti 
interessati sono stati informati ed è stata offerta loro l’opzione di un rimborso totale o di un cambio di volo 
gratuito. 

 
• I voli da Milano Bergamo a Tbilisi opereranno fino al 7 marzo e saranno ridotti a 2 frequenze 
settimanali dall'8 marzo al 7 aprile inclusi 
• I voli da Bologna a Kutaisi opereranno fino al 7 marzo e saranno cancellati dall'8 marzo al 7 aprile 
inclusi 

 

MONTENEGRO e REPUBBLICA CECA 
A causa dell'impatto del virus COVID-19 e a seguito della decisione del governo montenegrino di sospendere 
il traffico aereo tra l'Italia e il Montenegro e del governo della Repubblica Ceca di sospendere il traffico 
aereo tra le regioni italiane Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto e tutti gli aeroporti cechi dal 5 
marzo al 18 marzo, Ryanair è stata costretta a sospendere alcuni voli dall'Italia verso Montenegro e 
Repubblica Ceca. Tutti i clienti interessati sono stati informati ed è stata offerta loro l’opzione di un rimborso 
totale o di un cambio di volo gratuito. 

 

 MONTENEGRO: i voli da Bologna a Podgorica sono cancellati dal 29 febbraio al 5 aprile inclusi  

 REPUBBLICA CECA: i voli da Milano Bergamo a Brno e da Bologna, Milano Bergamo e Venezia 
Treviso a Praga saranno annullati dal 5 al 18 marzo incluso. 

 

 

 

 

 

 


