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COMUNICATO STAMPA 

Milano, 24 marzo 2022 

VOLO GIORNALIERO DI AMERICAN AIRLINES                                                                               
DA MIAMI AD ANGUILLA DAL 5 APRILE 2022 

Viaggiare ad Anguilla non è mai stato così facile, perché American Airlines introduce un servizio 
giornaliero di linea dall'aeroporto internazionale di Miami (MIA) all'aeroporto internazionale Clayton 
J. Lloyd di Anguilla (AXA), a partire da martedì 5 aprile 2022.  

L’operativo dei voli è il seguente: 

Miami, FL (MIA) – Anguilla (AXA) A 
partire dal 5 aprile 2022 

 Anguilla (AXA) – Miami, FL (MIA) A partire 
dal 5 aprile 2022 

Programma Partenza Arrivo  Partenza Arrivo 

Giornaliero 10:20 13:30  14:10 17:36 

“Aumentare il trasporto aereo è sempre stata la pietra angolare della nostra strategia per far 
crescere l'industria turistica di Anguilla” ha dichiarato l’On. Ministro del Turismo di Anguilla, Haydn 
Hughes. "Il successo di questo servizio, che è iniziato con due voli a settimana a dicembre, è 
cresciuto fino a tre voli a gennaio e opererà su base giornaliera ad aprile, è una testimonianza 
della richiesta turistica di Anguilla e della forza del nostro prodotto turistico". 

"In America abbiamo un forte senso di impegno verso i Caraibi e puntiamo su un continuo 
rafforzamento della nostra presenza, che ora comprende quasi 800 voli settimanali per 35 
destinazioni, tuttora in aumento" ha dichiarato Christine Valls, Vice Presidente delle vendite per la 
Florida, America Latina e i Caraibi. "Siamo orgogliosi di continuare ad espandere la nostra 
presenza sull'isola paradisiaca di Anguilla, offrendo un servizio giornaliero dal nostro hub di 
Miami". 
L'Ente del Turismo di Anguilla sta sostenendo il servizio con una robusta campagna di marketing 
congiunta, in collaborazione con American Airlines Vacations. 
 
"Stiamo operando in un mercato ferocemente competitivo mentre i viaggi si riprendono dalla 
pandemia", ha dichiarato Kenroy Herbert, presidente dell'Ente del Turismo di Anguilla. 
"L'accessibilità è la chiave, quindi il servizio non-stop dal continente americano è un grande 
vantaggio per noi e un'eccellente opportunità per i nostri visitatori", ha continuato. "Il nostro 
obiettivo non è solo quello di mantenere questo servizio, bensì anche di espanderlo ad altri mercati 
e di attrarre altri vettori". 
 
Per voli e prenotazioni per Anguilla visitate il sito www.aa.com o contattate il vostro consulente di 
viaggio preferito. 

### 

 
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. 
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