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Milano, 26 novembre 2021 

COMUNICATO STAMPA 

 

VOLO INAUGURALE DI CAPE AIR ARRIVA AD ANGUILLA 

L’Onorevole Ministro del Turismo di Anguilla, Haydn Hughes, e il Direttore del Turismo di Anguilla, 
Stacey Liburd, hanno accolto l’arrivo del volo inaugurale di Cape Air ad Anguilla lo scorso 20 
novembre 2021. Il volo è atterrato all’Aeroporto Internazionale Clayton J. Lloyd (AXA) alle 10:15. 
Insieme ai passeggeri c’era anche Peter Farrell, Amministratore delegato, Supply Chain e Facilities 
per Cape Air, arrivato ad Anguilla per celebrare il nuovo volo. 
“E’ un immenso piacere accogliere Cape Air ad Anguilla” ha dichiarato il Ministro Hughes nel suo 

discorso di benvenuto. “Cape Air è un operatore importante per San Juan e per St. Thomas che è 

una seconda casa per molti abitanti di Anguilla. Cape Air serve anche le Isole Vergini Britanniche, 

quindi permette alla nostra gente e ai nostri visitatori di viaggiare verso di esse, verso le Isole Vergini 

Americane e verso Puerto Rico. Rende facile gli spostamenti ai residenti che stanno rientrando, ai 

turisti, ai visitatori e a chi viaggia per lavoro.” 

“Siamo onorati e lieti di avere Cape Air come partner turistico,” ha affermato l’Onorevole Segretario 

Parlamentare Quincia Gumbs-Marie. “Ogni abitante di Anguilla vi ringrazia. Vi assicuriamo che tutti 

coloro sono nel settore daranno il massimo per garantire il successo di questi voli” 

Il servizio giornaliero programmato opererà come segue: 

St. Thomas (STT) – Anguilla (AXA) Anguilla (AXA) – St. Thomas (STT) 

Partenza Arrivo Partenza Arrivo 

9:20 AM 10:15 AM 11:20 AM 12:15 AM 

3:20 PM 4:15 PM 4:35 PM 5:30 PM 

“Come il team di Cape Air, noi abitanti di Anguilla condividiamo il desiderio di fornire un prodotto e 

un servizio che incontri e superi le aspettative dei nostri visitatori così come quelle dei nostri 

importanti partner turistici.” Ha dichiarato Stacey Liburd, Direttore del Turismo di Anguilla nel suo 

discorso di benvenuto. “Grazie a Cape Air, adesso non vediamo l’ora di presentare le bellezze di 

Anguilla ad un intero nuovo universo di viaggiatori” 

I rappresentanti governativi AASPA (Autorità Aerea e Portuale di Anguilla), l’Ufficio Turistico di 

Anguilla, la dirigenza e il personale dell’Aeroporto CJLIA, i trasporti terrestri e gli stakeholder turistici 

hanno partecipato alla cerimonia di benvenuto che si è tenuta all’aeroporto all’arrivo del volo. 

 

A proposito di Cape Air 

Al suo 32esimo anno di attività, Cape Air è una delle maggiori compagnie aeree statunitensi, servendo 38 
città negli Stati Uniti e nei Caraibi. La società, di proprietà dei dipendenti e con sede a Hyannis, 
Massachussetts, è passata dall'operare tre voli giornalieri tra Provincetown e Boston nel 1989 fino ad avere 
una flotta di 99 aerei, più di 400 voli al giorno e a far volare più di 500.000 passeggeri all'anno. Cape Air è 
stata riconosciuta come “Una delle Migliori Dieci Piccole Compagnie Aeree nel Mondo” da Condè Nast 
Traveler. 

Per prenotare il nuovo servizio e i voli visitare www.capeair.com, chiamare il Centro di Prenotazione Vendite e Servizi o 

il vostro agente di viaggio di fiducia. 
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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 


