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Firenze, da giugno il nuovo collegamento TAP Air Portugal per Lisbona. 

Prenotazioni già aperte  
 

Roma, 20 dicembre 2017 – Sono da oggi in vendita i biglietti per il nuovo collegamento diretto di TAP 
Air Portugal Firenze-Lisbona che sarà attivo dal 10 giugno 2018. I dieci voli settimanali da Firenze si 
andranno ad aggiungere ai voli operati da Roma, Milano, Bologna e Venezia verso l’hub di Lisbona e 
rafforzeranno la leadership del vettore nei collegamenti tra Portogallo e Italia. 
 

 
Rotta 

 
Frequenza Orario (local time) 

 
Firenze - Lisbona 
 
 
 
Lisbona - Firenze 
 

 
martedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica 
lunedì, giovedì, venerdì, sabato e domenica 
 
 
martedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica 
lunedì, giovedì, venerdì, sabato e domenica 
 
 

 
11:35 - 13:35 
20:20 - 22:20 

 
 

7:05 - 10:50 
15:50 - 19:35 

 
Dal 10 giugno sarà ancora più comodo raggiungere dall’Italia il Portogallo e le sue isole - l’arcipelago 
delle Azzorre e Madeira - e anche proseguire via Lisbona verso le tante destinazioni TAP servite 
direttamente: 10 in Brasile, Venezuela, 16 in Africa e 5 destinazioni in America del Nord. 
 
“È con grande soddisfazione che continuiamo a crescere in Italia, questa volta inaugurando i voli che 
collegano direttamente la Toscana con Lisbona, destinazione top del trend turistico. Lisbona è una 
città bella, accogliente, che combina storia e modernità, piena di vita di giorno e dalla vivace movida 
notturna. Affacciata sul fiume Tago e dalla luminosità unica, questa incredibile città ora è 
comodamente raggiungibile da Firenze”, ha dichiarato Araci Coimbra, Director Global Leisure Sales 
and South&West European Markets e General Manager Italia e Grecia di TAP Air Portugal. 
 
“Negli ultimi anni abbiamo notevolmente rafforzato la presenza in Italia e l’apertura di Firenze significa 
che la Toscana potrà essere raggiunta più facilmente in particolare da brasiliani e americani, di contro i 
toscani avranno praticamente sotto casa il collegamento perfetto per volare in Brasile, Venezuela, 
Africa, Canada e Stati Uniti”, ha continuato Araci Coimbra. 
 
Novembre 2017 è stato il miglior novembre di sempre per TAP Air Portugal: 1,135 milioni sono stati i 
passeggeri che hanno scelto il vettore portoghese. Questi si sono aggiunti agli 11,9 milioni di 
passeggeri registrati da gennaio a ottobre di quest’anno, mesi in cui TAP ha segnato un nuovo 
importante record, cioè sorpassare in soli 10 mesi gli 11,7 milioni di passeggeri totalizzati sull’intero 
2016. Le rotte europee hanno contribuito in modo determinante al raggiungimento di questi importanti 
risultati e l’Italia ha avuto un ruolo da protagonista, con il 10% di passeggeri in più sul Portogallo e una 
crescita su tutte le direttrici, con il conseguente incremento del revenue Italia di circa il 15% rispetto al 
2016. 
 
Di recente il vettore portoghese membro di Star Alliance ha investito nella creazione di una nuova 
piattaforma per le prenotazioni e nel rinnovo della propria flotta. Contemporaneamente ha, inoltre, 
ottimizzato i propri prodotti e servizi e migliorato il comfort di bordo, offrendo allo stesso tempo prezzi 
sempre più competitivi, grazie alle nuove Branded Fares, e una scelta di viaggio ancora più ampia. 
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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. A partire dall'estate 2017 il network di 
TAP copre 85 destinazioni in 35 Paesi in tutto il mondo. Con una media di circa 2.500 voli settimanali, TAP dispone di una flotta di 88 
aeromobili: 67 Airbus e 21 per TAP Express, il nuovo brand della compagnia per la sua rete di collegamenti regionali. 
 
Per ulteriori informazioni: 
TT&A – Ufficio Stampa TAP Air Portugal 
Stefania Bambini / Diana Guarnieri, tap@tta.it, tel. 02.5845701 
 
 


