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Milano, 5 novembre 2021 

COMUNICATO STAMPA 

 

TRE VOLI SETTIMANALI AMERICAN AIRLINES                                           
TRA MIAMI E ANGUILLA 

L’Ente del Turismo di Anguilla e American Airlines sono lieti di annunciare che American Airlines 
aumenterà i voli da Miami ad Anguilla a 3 voli a settimana, a partire dal 5 gennaio 2022.  
Già dal 11 dicembre 2021 inizierà con due voli a settimana – il mercoledi e il sabato – dall'Aeroporto 
Internazionale di Miami (MIA) all'Aeroporto Internazionale Clayton J. Lloyd di Anguilla (AXA).  
Dal 5 gennaio, si aggiungerà un terzo volo ogni lunedì con lo stesso itinerario. 
Il nuovo programma è stato inserito nel sistema di American Airlines e i voli sono ora disponibili per 
essere prenotati.  
Operativo voli  dal 5 gennaio 2022: 

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

Schedule Partenza Arrivo   Partenza Arrivo 

 Lunedì 
mercoledì 
sabato 

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

“Abbiamo lavorato duramente per assicurare ai nostri visitatori una vacanza sicura e piacevole, con 
protocolli d'entrata chiari, e con modalità d'accesso il più possibile semplici” ha affermato Kenroy 
Herbert, Presidente dell'Ente per il Turismo di Anguilla. “Abbiamo un tasso molto basso di positivi al 
Covid, tutti coloro che lavorano nel turismo e l'80% della popolazione locale sono completamente 
vaccinati, e i nostri stakeholder, comprendendo le preoccupazioni dei turisti di oggi, offrono la 
massima flessibilità quando propongono i loro servizi turistici” 

“Siamo entusiasti e felici che American Airlines stia aggiungendo voli verso la nostra isola, a 
dimostrazione della forte domanda per Anguilla, prodotto turistico di ottima qualità.” ha detto Stacey 
Liburd, Direttore Turistico di Anguilla. 
“Siamo molto incentivati dalle prenotazioni che stiamo ricevendo, e grazie ai nuovi resort, alle nuove 
attrazioni e ai nuovi eventi, Anguilla è decisamente il posto giusto per trascorrervi le vacanze 
invernali.” 

Per prenotare voli verso Anguilla: www.aa.com 
	
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 


