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IL GOVERNATORE CUOMO, JETBLUE E CUBA TRAVEL SERVICES 

ANNUNCIANO VOLI DIRETTI DA NEW YORK A L’HAVANA 

 

La missione d’affari di New York a Cuba ha permesso a JetBlue di 

diventare la principale compagnia aerea per i viaggi verso Cuba 

 

Oggi, il Governatore Andrew Cuomo si unito a JetBlue Airways, Hometown 

Airline™ di New York, e al suo partner per i voli charter, Cuba Travel 

Services, per annunciare un nuovo volo da New York a L’Havana, Cuba. 

Questo traguardo ha fatto di JetBlue il primo vettore a poter annunciare un 

nuovo volo verso Cuba da New York da quando le restrizioni sui viaggi sono 

state allentate. 
 

Questo servizio charter allargato è frutto del lavoro della missione d’affari del 

Governatore Cuomo a Cuba, durante la quale il Governatore si è unito al CEO 

di JetBlue, Robin Hayes e ad altri leader dell’economia di New York, per 

aprire un dialogo al fine di collegare le imprese di New York a nuove 

opportunità a Cuba. 
 

“La nostra iniziativa Global NY e la nostra missione d’affari a Cuba sono 

completamente incentrate sulla creazione di nuove opportunità economiche, e 

l’emozionante annuncio di oggi della JetBlue è la conferma che il nostro 

approccio sta dando i suoi frutti per le imprese di New York”, ha dichiarato il 

Governatore Cuomo. “Guidando una delle prime missioni d’affari dello stato a 

Cuba, in un contesto in cui gli Stati Uniti stanno ripristinando le relazioni 

diplomatiche, siamo stati in grado di mettere le imprese dello Stato di New 
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York in prima linea per nuovi potenziali clienti a Cuba; tutto questo servirà 

anche a sostenere la creazione di posti di lavoro qui a casa. Mi congratulo 

con il CEO della JetBlue, Robin Hayes, per la sua leadership nell’aver reso 

JetBlue il primo vettore a proporre un volo diretto da New York a Cuba in 

questa nuova era tra le nostre nazioni”. 
 

Cuba Travel Services offrirà un volo, gestito da JetBlue, tutti i venerdì dal 

John F. Kennedy International Airport (JFK) di New York all’Havana’s José 

Martí International Airport (HAV) a partire dal 3 luglio 2015. I viaggiatori 

dovranno prenotare tramite Cuba Travel Services 

(www.cubatravelservices.com). 
 

Cuba Travel Services, vettore leader nel settore, crede che l’allargamento 

delle rotte offrirà ai viaggiatori ancora più opzioni e con costi più ridotti. 

Questo servizio addizionale offre ai clienti ulteriori opzioni per viaggiare a 

Cuba partendo da New York senza scali o altre spese di viaggio per la 

Florida. 
 

“Apprezziamo molto l’impegno del Governatore Cuomo nell’aver diretto le 

trattative sul ruolo che i newyorchesi possono avere a Cuba”, ha dichiarato 

Robin Hayes, presidente e CEO di JetBlue. “La missione d’affari del 

Governatore Cuomo sta consentendo a JetBlue diventare la primo vettore 

verso Cuba. Facendo squadra con un partner di esperienza come Cuba 

Travel Services, il nostro primo volo dal JFK a Cuba è stato in grado di 

portare la premiata esperienza di JeBlue ai clienti cubani e di offrire nuovi 

opzioni di volo dirette da New York, dove oggi vivono molti cubani”. 
 

L’area metropolitana di New York ha la seconda più grande popolazione 

cubana-americana degli Stati Uniti dopo la Florida. 
 

JetBlue gestisce tutti i voli charter verso Cuba con il suo Airbus A320 da 150 

posti, e offrirà il suo premiato servizio con sedili comodi; Fly-Fi gratuita, la 

connessione a banda larga più veloce in volo; spuntini e bevande non 

alcoliche gratuite e senza limiti; TV in diretta DIRECTV® e più di cento canali 

radio SiriusXM® su ogni sedile; lo spazio per le gambe più ampio di tutti (in 

base alla media dei sedili delle flotte statunitensi). 
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“Siamo molto emozionati di poter collaborare con un altro prestigioso vettore 

come JetBlue”, ha dichiarato Michael Zuccato, general manager della Cuba 

Travel Services. “Una seconda rotazione del JFK fornirà ulteriori opzioni ai 

viaggiatori nell’area dei tre stati e anche ai quei passeggeri che preferiscono 

New York come scalo per Cuba. Questa nuova collaborazione ci permetterà 

di offrire ai nostri clienti l’elevata qualità del servizio alla quale sono abituati 

con Cuba Travel Services e a prezzi più competitivi”. 
 

Con l’ulteriore volo New York-Havana, JetBlue offrirà cinque voli settimanali 

verso Cuba, compresi voli da Tampa (TPA) e Fort Lauderdale (FLL) con 

diversi operatori charter. Un giorno Cuba avrà un ruolo importante nella rete 

del trasporto aereo dei Caraibi, regione in cui JetBlue è la compagnia aerea 

più grande. La compagnia ha iniziato a volare a Cuba per aziende charter nel 

2011. 

Voli tra New York e  

Havana nei venerdì dal 3 luglio 2015: 

JFK – HAV HAV – JFK 

12.00 – 15.30  16.30 – 20.00 

Informazioni su Cuba Travel Services 

Ogni giorno Cuba Travel Services Inc. offre voli diretti tra gli Stati Uniti e Cuba 
e gode dell’approvazione del U.S. Treasury Department's Office of Foreign 
Assets Control (OFAC) in qualità di Carrier Service Provider specializzato nei 
viaggi a Cuba. Offrono servizi di viaggio completi a singoli viaggiatori, gruppi, 
famiglie, insegnanti, studenti, professionisti e organizzazioni, in base alle 
Specific or General Licenses emesse dall’Office of Foreign Assets Control. 
Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.CubaTravelServices.com o 
chiamare il numero 1-800-963-CUBA (2822). 
 

Informazioni su JetBlue Airways 

JetBlue è la Hometown Airline™ di New York, ed è il vettore principale di 
Boston, Fort Lauderdale- Hollywood, Los Angeles (Long Beach), Orlando e 
San Juan. JetBlue trasporta oltre 32 milioni di clienti all’anno in 88 città negli 
Stati Uniti, nei Caraibi e in America Latina, con una media di 825 voli 
giornalieri. Le prossime destinazioni prevedono: Reno-Tahoe, Nev. 28 



 

Italian 

maggio; Grenada 11 giugno, 2015 e Albany, N.Y. il 10 dicembre, 2015. Per 
maggiori informazioni visitare JetBlue.com.  
 

*JetBlue offre lo spazio per le gambe più ampio rispetto alla concorrenza in 
base alle misure medie nelle compagnie aeree degli Stati Uniti. 
 

CONTATTI PER LA STAMPA 

JetBlue Corporate Communications  
Tel: +1 718 709 3089 
corpcomm@jetblue.com 
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Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 

Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

  

 


