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Air Europa è la compagnia aerea ufficiale  

del Carnevale di Salvador de Bahia 
 

 Il vettore spagnolo, sempre più protagonista in Sud America, è 
partner del più colorato e allegro evento della città brasiliana.  

 
Da sempre Air Europa è il vettore leader per tutti i collegamenti che interessano 
l’America Latina, ruolo confermato anche in questo caso, grazie all’accordo che 
la Compagnia aerea del gruppo Globalia Corporacion, il maggiore gruppo 
turistico spagnolo, ha siglato e che la incorona compagnia aerea ufficiale del 
Carnevale di Salvador de Bahia per il 2015. 

 
L’evento, che si svolgerà quest’anno dal 12 al 17 Febbraio, trasformerà la 
cittadina brasiliana in un palcoscenico dove si alterneranno manifestazioni 
folkloristiche, canti, balli, sfilate e grandi feste; 25 chilometri di strade e viali 
coinvolti e circa 400 spettacoli musicali. Per l’occasione saranno numerosi i 
viaggiatori presenti a Salvador de Bahia; si stima che siano oltre mezzo milione i 
visitatori che si riuniscono puntualmente ogni anno per celebrare questo famoso 
avvenimento, riconosciuto come uno dei più famosi carnevali del mondo.  

 
Il Direttore Generale per l’Italia, Robert Ajtai, spiega così le decisioni di questa 
scelta e le opportunità per il nostro paese: “Siamo molto orgogliosi della 
partnership siglata che, siamo certi, fornirà una visibilità eccezionale per 
l’Azienda. Air Europa da diversi anni persegue con dedizione gli obiettivi di 
sviluppo sul continente Sud Americano e particolare attenzione viene rivolta al 
Brasile; verso la destinazione, infatti, abbiamo un esperienza di oltre 10 anni e 
colleghiamo da Madrid con diverse frequenze settimanali San Paolo e Salvador 
de Bahia. Destinazioni molto richieste anche dal mercato Italiano che può 
sfruttare le comode coincidenze in partenza da Milano e Roma.”   
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L’accordo, stipulato da Air Europa e dalla città di Salvador de Bahia, prevede la 
presenza, la partecipazione e la visibilità del vettore spagnolo in tutte le attività 
del carnevale. Particolare attenzione da parte della compagnia viene data alla 
destinazione che sarà coinvolta in un piano di sviluppo di attività promozionali 
nel corso dell’anno per incentivare l’arrivo di turisti. La compagnia, per garantire 
una maggiore visibilità, ha inoltre scelto di brandizzare uno dei propri aerei 
inserendo sulla livrea scene tratte dal Carnevale. 
 
Air Europa decolla ogni giorno con 2 partenze quotidiane rispettivamente dagli 
aeroporti di Milano Malpensa e Roma Fiumicino per l’hub di Madrid, garantendo 
comode coincidenze con tutte le altre destinazioni. 

 
About Air Europa 
Air Europa è una compagnia aerea controllata dalla holding Globalia Corporación, il 
maggior gruppo turistico di Spagna.  
Il suo network comprende 92 destinazioni in 30 paesi. Dall’Italia, Air Europa effettua un 
doppio servizio giornaliero da Milano Malpensa e Roma Fiumicino per l’hub di Madrid, 
con comode coincidenze per le Isole Baleari e Canarie e 15 destinazioni long-haul in 
Nord e Sud America: Buenos Aires, Montevideo, Santiago del Cile, Santa Cruz de la 
Sierra, Lima, San Paolo, Salvador de Bahia, Caracas, Santo Domingo, Punta Cana, 
l’Havana, San Juan de Portorico, Cancun, Miami e New York. 
Fondata nel 1986, oggi è il secondo vettore di Spagna con circa 9 milioni di passeggeri 
trasportati nel 2010 e un fatturato globale di circa 1.200 milioni di euro e una delle più 
moderne compagnie aeree d’Europa.  
Rinomata per la capacità di garantire servizi di elevata affidabilità e qualità, è la 
compagnia aerea spagnola con il maggior numero di certificazioni di qualità, sicurezza 
e manutenzione. 
Il vettore iberico ha siglato nel corso del 2012 importanti accordi di partnership orientati 
alla piena soddisfazione dei propri passeggeri tra cui l’adesione al progetto ViaMilano 
per i viaggiatori in transito all’aeroporto di Milano Malpensa e l’accordo con Renfe (Rete 
Nazionale delle ferrovie spagnole) per la vendita combinata di biglietti aerei e ferroviari 
sul territorio spagnolo.  
La flotta di Air Europa, tra le più moderne dei cieli, è attualmente composta da 45 
aeromobili: 14 Airbus A330-200, 20 Boeing 737-800 di cui due modello Sky Interiors e 11 
Embraer 195. 
Nel 2007 la compagnia è entrata a far parte di SkyTeam, una delle più grandi alleanze 
del mondo. 

 
 


