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TAP Air Portugal per la prima volta a Firenze 

 
Al via i nuovi voli Firenze-Lisbona: Nord America, Brasile e Africa saranno più 

raggiungibili attraverso l’hub di Lisbona 
 

Firenze, 11 giugno 2018 – Continua la strategia di crescita di TAP Air Portugal che da ieri, 10 
giugno, ha ampliato ulteriormente il network inaugurando il nuovo collegamento diretto Firenze-
Lisbona con 10 frequenze settimanali. Un Embraer 190 con livrea TAP Air Portugal, della capacità 
di 106 passeggeri, in arrivo da Lisbona è stato accolto ieri all’aeroporto di Firenze con la 
suggestiva cerimonia del water cannon. 
 
“Per un’amante della Toscana come me, è un sogno compiuto veder atterrare un aeromobile TAP 
a Firenze. Embraer è l’aereo perfetto per servire questa rotta che avvicina non solo il Portogallo ma 
anche Brasile, Stati Uniti e Africa. L’Italia è in continua crescita per TAP e questo nuovo volo è 
emblematico dei grandi investimenti, sia leisure che business, sia per l’outgoing che per 
l’incoming”, ha affermato Araci Coimbra, Director Southern Europe di TAP Air Portugal. 
 
“La nuova rotta per Lisbona – ha dichiarato Marco Carrai, Presidente di Toscana Aeroporti – è il 
tassello che mancava all’aeroporto di Firenze per completare la rete dei grandi hub europei 
collegati con la città. Si tratta di una destinazione di grande importanza poiché consentirà di 
connettere la Toscana a un hub in grado di offrire collegamenti in particolare con Africa e Sud 
America. E’ l’ennesima testimonianza dell’appeal dell’aeroporto di Firenze e del ruolo strategico 
dello scalo nello sviluppo dell’economia del territorio”. 
 
"L'arrivo di TAP Air Portugal in Toscana, con il collegamento Firenze-Lisbona, rappresenta un 
tassello importante per la strategia di incoming turistico della nostra regione dai mercati 
internazionali. Sarà molto più facile e più breve arrivare in Toscana via Lisbona dai mercati 
sudamericani e statunitensi; in particolare, il nuovo collegamento ci permetterà di essere 
raggiungibili con semplicità dal Brasile, uno dei mercati dove la Toscana del turismo è più 
apprezzata", ha commentato Stefano Ciuoffo, Assessore al Turismo della Regione Toscana. 
 
La nuova rotta di TAP, servita ora per la prima volta nella storia, si aggiungerà ai voli già operati 
da Roma, Milano, Bologna e Venezia 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 TAP servite direttamente: 10 in Brasile, Venezuela, 5 
destinazioni in America del Nord e16 in Africa. 
 
Grazie alle nuove Branded Fares, che semplificano il prodotto permettendo ai passeggeri di 
acquistare solo ciò di cui si ha bisogno, si potrà volare da Firenze a Lisbona a partire da € 50 sola 
andata e da € 95 andata e ritorno. 
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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 
20:00 - 22:20 

 
7:05 - 10:50 

15:50 - 19:35 

 
 
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 34 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. 
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