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TAP Air Portugal per la prima volta a Napoli
Si festeggia l’avvio delle operazioni
Napoli, 18 giugno 2019 – Oggi si festeggia l’attivazione dei nuovi voli giornalieri NapoliLisbona di TAP Air Portugal. Un A320-200neo della capacità di 174 passeggeri, in arrivo dalla
capitale portoghese è stato accolto stamattina all’aeroporto Capodichino con la suggestiva
cerimonia del water cannon. TAP pone così una nuova pietra miliare nella propria strategia di
crescita: l’Italia è fondamentale e attraverso Napoli il vettore, membro di Star Alliance, apre il
Portogallo e l’Atlantico al Sud dell’Italia, promuovendo nel contempo il turismo portoghese,
come pure nordamericano e brasiliano nel nostro Paese. I passeggeri potranno volare da
Napoli a prezzi competitivi, grazie alla flessibilità delle Family Fares: Lisbona da € 105 a/r,
Azzorre (Terceira) da € 182 a/r, Madeira da € 185 a/r, Brasile da € 421 a/r e NYC da € 328 a/r.
“Siamo molto contenti di essere qui oggi a festeggiare il nuovo collegamento Napoli-Lisbona.

TAP sta investendo molto, il mercato italiano è strategico per i nostri piani di sviluppo e questa
nuova rotta amplia ulteriormente il bacino d’utenza a Napoli, alla Campania e più in generale
al Sud del Paese. Di contro, grazie a TAP, l’Italia diventerà ancora più accessibile da parte dei
turisti provenienti dall’America. I nuovi voli si stanno già dimostrando un successo: il load
factor medio nei prossimi 3 mesi è già superiore al 65%” ha affermato Araci Coimbra, Director
Southern Europe di TAP Air Portugal.
L’offerta di TAP in partenza da Napoli è molto varia: i dati attualizzati indicano che il 33% dei
biglietti venduti ha come destinazione finale il Portogallo, il 29% circa il Brasile, il 27% il Nord
America, mentre il 10% dei passeggeri prosegue per l’Africa.
Oltre al Napoli-Lisbona, TAP questo mese sta inaugurando anche i voli da Lisbona verso San
Francisco, Chicago e Washington di cui potranno naturalmente beneficiare anche i passeggeri
di Capodichino.
“Il volo giornaliero TAP Air Portugal per Lisbona avvicina Napoli al Portogallo e al Brasile 12

mesi l'anno. Grazie al network del vettore portoghese da Lisbona, da oggi i campani potranno

2

raggiungere Rio de Janeiro, San Paolo e tante altre destinazioni nelle Americhe facendo un
solo cambio nella capitale portoghese, e non sarà più necessario fare doppi scali o faticosi
viaggi in auto verso altri aeroporti” ha dichiarato Roberto Barbieri, Amministratore Delegato
di Gesac, società di gestione dell’Aeroporto Internazionale di Napoli.
“Napoli e la Campania rappresentano un polo di attrazione su cui stanno puntando le maggiori

compagnie aeree che qui investono ed aprono nuove rotte destinate a portare più turisti,
quindi, più sviluppo e più servizi. La crescita del turismo fa crescere la Campania”, ha
commentato Corrado Matera, Assessore al Turismo della Regione Campania.
“Un nuovo successo dell’aeroporto di Capodichino e della città di Napoli, delle istituzioni tutte.

Grazie alla TAP ed al suo management. Una linea di grandissima importanza per una rete di
collegamenti davvero globale. Sono lieto di annunciare in questa occasione, una importante
collaborazione culturale e turistica con il Ministero della Cultura Portoghese, la grande Mostra
su Joan Mirò. Oltre 80 le opere della collezione di proprietà del Ministero della Cultura
Portoghese. Sarà proprio il Ministro ad inaugurarla il 24 settembre al PAN – il Palazzo delle Arti
di Napoli – un altro incredibile viaggio”, ha sottolineato Nino Daniele Assessore al Turismo e
alla Cultura del Comune di Napoli.

Rotta

Frequenza

Orario (ora locale)

Napoli - Lisbona

lun, mar, mer, gio, ven e dom
sab

11:55 - 14:05
13:50 - 16:00

Lisbona - Napoli

lun, mar, mer, gio, ven e dom
sab

7:05 - 11:05
9:05 - 13:00

La nuova rotta Napoli-Lisbona, servita per la prima volta nella storia di TAP, si aggiungerà ai
voli già operati da Roma, Milano, Bologna, Venezia e Firenze verso l’hub di Lisbona,
rafforzando la leadership del vettore nei collegamenti tra Italia e Portogallo e rendendo ancora
più semplici i viaggi in prosecuzione via Lisbona verso le tante destinazioni intercontinentali
servite direttamente: 10 in Brasile, Caracas, 16 in Africa e da quest’estate 8 aeroporti in
Nord America, con Chicago, Washington e San Francisco inaugurate in questi giorni e operate
con i nuovi Airbus A330neo e A321LR.
Durante la stagione estiva TAP offrirà oltre 16 voli giornalieri – per un totale di 115
frequenze settimanali – dall’Italia verso il Portogallo. La compagnia propone comodi
collegamenti interni al Paese e la possibilità di raggiungere direttamente dal proprio hub di
Lisbona, oltre a Faro in Algarve, l’arcipelago di Madeira e il paradiso naturale delle Azzorre, con

voli giornalieri per Terceira e Ponta Delgada. È inoltre attivo il Ponte Aereo tra Lisbona e Porto,
con collegamenti ogni ora.
Sia i passeggeri delle tratte intercontinentali che quelli diretti alle Azzorre o Madeira hanno la
possibilità di fermarsi gratis a Lisbona fino a cinque notti, in andata o ritorno, grazie al
Portugal Stopover. Il programma prevede, inoltre, tariffe alberghiere esclusive, offerte speciali e
sconti presso numerosi partner.
TAP è uno dei vettori con la flotta più moderna al mondo ed è notizia di questi giorni
l’arrivo in flotta del suo 100° aeromobile, un nuovissimo A330 aggiuntivo, dotato di tutti i
comfort.

TAP Air Portugal è la compagnia aerea portoghese leader di mercato e dal 2005 è membro di Star Alliance, l’alleanza di vettori con la più
ampia rete di collegamenti a livello globale. Operativa dal 1945, TAP ha visto completato il suo processo di privatizzazione con il consorzio
Atlantic Gateway come nuovo azionista nel 2015, anno in cui ha celebrato il suo 70° anniversario. Con hub a Lisbona, un punto di snodo
privilegiato da e per l’Europa, all'incrocio con l’Africa e le Americhe, TAP è leader nelle operazioni tra Europa e Brasile. Attualmente il
network di TAP copre 92 destinazioni in 36 Paesi in tutto il mondo. Con una media di circa 2.500 voli settimanali, TAP dispone di una flotta
di 79 Airbus e 21 aeromobili per TAP Express il brand della compagnia per la sua rete di collegamenti regionali.
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