
Comunicato stampa 

PER IL 4° ANNO CONSECUTIVO AIR EUROPA È LA COMPAGNIA AEREA 
UFFICIALE DI LGBTI PRIDE 

La compagnia spagnola si unisce a MADO'22 e sfilerà il 9 luglio tra le strade di 
Madrid con un carro dedicato 

Madrid, 24 giugno 2022 - Per il quarto anno consecutivo, Air Europa si unisce alla 
celebrazione di MADO- Madrid Orgullo, uno dei Pride più importanti in Europa, 
per sostenere e difendere la diversità come valore inclusivo e integrativo. 

Seguendo il motto "Decidi il tuo destino", Air Europa sarà ancora una volta la 
compagnia aerea ufficiale del Pride, che avrà il suo momento culminante il 9 luglio 
con una manifestazione che percorrerà le strade principali di Madrid e per l!occasione la 
compagnia aerea prenderà parte attiva all!evento sfilando con un carro personalizzato. 

Air Europa parteciperà, infatti, con un galleggiante con il quale intende diffondere 
ancora una volta, il suo fermo impegno per l'uguaglianza, la tolleranza, 
l'inclusione effettiva, l'eliminazione delle barriere che impediscono o limitano la 
piena e totale integrazione, e la libertà; valori con i quali la compagnia aerea si 
identifica pienamente e condivide con la comunità LGBTI. 

Tra le diverse azioni promosse per sostenere e rafforzare l!iniziativa, anche i profili 
social dell'azienda cambieranno avatar durante i giorni delle celebrazioni del "più 
grande Pride d'Europa" e pubblicheranno messaggi di libertà e tolleranza con concetti 
legati al mondo dell!aria. Il tutto accompagnato dall'hastag #Túdecidestudestino. 

Allo stesso tempo l!edizione di luglio della rivista che Air Europa distribuisce a bordo 
dei suoi aeromobili avrà diversi contenuti sul Madrid Pride e a bordo degli aerei 
i passeggeri potranno guardare un video promozionale dedicato a questo 
importante tema. 

AIR EUROPA 
Air Europa è membro dell'alleanza SkyTeam, composta da 19 compagnie aeree che danno 
accesso a una rete globale di oltre 14.500 voli giornalieri, verso 1.150 destinazioni, in oltre 175 
paesi. La flotta di Air Europa è una delle più moderne del continente ed è composta da 51 aerei la 
cui età media non supera i 4 anni. L'azienda fa parte della holding Globalia, il più grande gruppo 
turistico spagnolo, ed è leader nei processi di conservazione ambientale. Nel 2018, 
l'organizzazione ambientalista tedesca Atmosfair ha descritto Air Europa come la più efficiente 
compagnia aerea europea. L'anno scorso, Air Europa ha superato i 13 milioni di passeggeri 
trasportati. 
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