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Milano, 11/01/2022 

COMUNICATO STAMPA 

AMERICAN AIRLINES DAL 2 APRILE AVRA’ UN VOLO GIORNALIERO 

TRA MIAMI E ANGUILLA  

L'Anguilla Tourist Board è lieto di annunciare che dal 2 aprile 2022 American Airlines opererà un 
servizio giornaliero dall'aeroporto internazionale di Miami (MIA) all'aeroporto internazionale Clayton 
J. Lloyd (AXA) di Anguilla. 
"Abbiamo intrapreso questo viaggio con American Airlines con l'obiettivo di garantire un servizio 
giornaliero, tutto l'anno, per la nostra isola", ha dichiarato l'On. Primo ministro di Anguilla, Mr Ellis 
Webster. “Siamo immensamente gratificati che questo obiettivo sia stato raggiunto prima del 
previsto. È una testimonianza della schiacciante domanda per il nostro meraviglioso prodotto 
turistico e della fiducia di American Airlines nell'esperienza e nella capacità del nostro eccezionale 
team di supportare e promuovere i loro voli. 
 
L'On. Il ministro del Turismo e delle Infrastrutture, Haydn Hughes ha aggiunto: "Ad Anguilla è in 
corso un grande cambiamento mentre vengono affrontate le sfide del mondo di oggi. Siamo stati in 
grado di riaprire in sicurezza la nostra isola e sia gli investitori che i visitatori hanno reso Anguilla la 
destinazione più ambita. La realtà del volo inaugurale di American Airlines ad Anguilla era un'idea 
che ora sta dando i suoi frutti. A tal fine, abbiamo annunciato un aumento di tre voli verso la nostra 
destinazione a partire da gennaio 2022. Sono lieto che questa partnership abbia successo anche 
nella fase iniziale e oggi annunciamo l'inizio dei voli giornalieri da e per Anguilla/Miami da Aprile 
2022!” 
Il nuovo programma è stato caricato nel sistema di American Airlines e i voli sono ora disponibili 
per la prenotazione. Di seguito l’operativo del volo dal 2 aprile 2022: 
 

        Miami, FL (MIA) – Anguilla (AXA)   Anguilla (AXA) – Miami, FL (MIA) 

Schedule Depart Arrive   Depart Arrive 

Daily 
 

10:50 AM 2:49 PM   3:40 PM 5:53 PM 

 
Il volo Miami-Anguilla è partito l'11 dicembre 2021 con voli bisettimanali ed aumenta a tre voli 
settimanali dal 5 gennaio al 31 marzo 2022. La decisione di operare un servizio giornaliero è stata 
presa in base alle numerose richieste per l'isola durante i mesi invernali. 
L'orgoglio degli anguilliani per questo traguardo importante è palpabile, e questo sentimento è 
evidente dai commenti del segretario parlamentare di Anguilla, Mrs Quincia Gumbs-Marie, che ha 
affermato: "Una delle mie convinzioni più profonde è, comincia a costruire e poi il resto arriverà. 
L'aumento dei voli giornalieri è la testimonianza del duro lavoro dei team sull'isola, dei nostri 
rappresentanti nel mercato internazionale, dei nostri stakeholder sull'isola e all'estero e in generale 
di tutti coloro che hanno a cuore Anguilla. Continueremo a posizionare Anguilla come la gemma 
dei Caraibi, come un ottimo partner per gli affari e la destinazione dove puoi -perdere la folla e 
ritrovare te stesso-”. 
"Siamo entusiasti di iniziare il nostro servizio giornaliero per Anguilla ad aprile", ha affermato 
Christine Valls, amministratore delegato delle vendite per Florida, America Latina e Caraibi. 
“Anguilla è una destinazione importante all'interno della nostra rete di rotte, che riteniamo abbia un 
enorme potenziale di crescita. Non vediamo l'ora di lavorare con i nostri partner anguilliani per 
sviluppare sia il turismo d'affari che di piacere nell'isola e nella regione”. 
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"Questo è un regalo di Natale per Anguilla", ha dichiarato Stacey Liburd, direttore del turismo per 
Anguilla. "Il servizio giornaliero faciliterà la creazione di pacchetti su Anguilla e posizionerà la 
nostra destinazione come una destinazione facilmente accessibile da qualsiasi gateway, 
indipendentemente dalle date di viaggio". 
 

Per voli e prenotazioni per Anguilla visita www.aa.com o contatta il tuo consulente di viaggio. 

A proposito di Anguilla  

Nascosta nel nord dei Caraibi, Anguilla è una bellezza timida dal sorriso caloroso. Una striscia sottile di 
corallo e calcare circondata dal verde, l'isola ha 33 spiagge, considerate da viaggiatori esperti e top 
travel, per essere le più belle del mondo. Una fantastica scena 
culinaria, un'ampia varietà di resort a prezzi variabili, una miriade di attrazioni e un entusiasmante 
calendario di festival fanno di Anguilla una destinazione seducente e affascinante.  

Anguilla si trova appena fuori dai sentieri battuti, quindi ha mantenuto un carattere e un fascino 
affascinante. Eppure, può essere comodamente raggiungibile da due accessi principali: Puerto Rico e St. 
Martin, e in aereo privato. 
Romanticismo? Eleganza a piedi nudi? Fascino senza pretese? Beatitudine senza limiti? Anguilla va oltre 
lo straordinario.  

Per informazioni su Anguilla: Ufficio del turismo di Anguilla tel. 02 89534108 anguilla@depaoliassociati.com www.anguillacaraibi.com 


