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TAP PORTUGAL A EUROCHOCOLATE 2012. 
GIOCATE CON NOI, IN PALIO TANTI PREMI! 

 

Perugia, 12 ottobre 2012 – Dal 19 fino al 28 ottobre TAP Portugal, la compagnia aerea di 

riferimento per i viaggi in Portogallo, Brasile e Africa, e official airline di Eurochocolate 2012, 

trascinerà i golosi e gli appassionati del cioccolato con il suo spirito contagioso! Allegria e 

divertimento “a braccia aperte” attendono tutti quanti presso lo stand TAP in Piazza Italia. E in più 

grazie a TAP si potranno vincere fantastici premi, fra cui splendidi viaggi a Lisbona e in Brasile. 
 

Non siete mai stati in Brasile? Allora, questa è l’occasione giusta. Basterà 

aprire le braccia, proprio come un aereo TAP in volo, o come un caldo 

abbraccio, e farsi fotografare nelle pose più originali nello speciale set 

fotografico TAP. Il pubblico sarà protagonista di questo stravagante viaggio 

virtuale a Rio De Janeiro, al ritmo di samba e al sapor di cioccolato. Divi fatali 

o burloni? Da soli o in gruppo? Basterà scegliere la posa, l’interpretazione e i 

compagni d’avventura! Si potranno poi scaricare le foto dal sito di Eurochocolate, e conservare il 

ricordo di questo pazzo viaggio con TAP Portugal, in attesa di farlo per davvero! 
 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 11 alle 13 si potrà inoltre giocare con la 

pista di atterraggio, sfidandosi a lanciare gli aeroplanini di carta TAP 

Portugal. 
 

Tutti i partecipanti ai giochi TAP potranno inoltre tirare la sorte con l’instant 

win “Vinci Lisbona” per aggiudicarsi un fantastico viaggio per 2 persone 

nella capitale portoghese. Acquistando la ChocoCard si parteciperà 

anche all’estrazione di 2 viaggi per due persone a Lisbona, comprensivi di soggiorno, e di 2 

voli a/r per Rio De Janeiro, il secondo premio più importante della manifestazione. Il personale 

TAP sarà a disposizione presso il proprio stand per dare informazioni e naturalmente per offrire 

cioccolatini a tutti!! 
 

TAP Portugal è il vettore di riferimento non solo per il Portogallo. Dal suo hub di Lisbona si 

possono raggiungere 13 destinazioni in Africa e 10 in Brasile, e anche New York, Miami e 

Caracas. Con TAP si può partire da Roma, Milano Malpensa e Linate, Bologna, Venezia e Torino 

verso oltre 75 destinazioni in 36 paesi del mondo. 

 

Fondata nel 1945, TAP Portugal è la compagnia aerea di bandiera portoghese. Il 14 marzo 2005 ha celebrato il 60° anniversario con 
una nuova immagine istituzionale ed è entrata a far parte di Star Alliance. Il suo hub di Lisbona è una porta d’ingresso verso l’Africa, gli 
Stati Uniti e il Sud America, dove TAP si è affermata come il vettore leader nel trasporto verso il Brasile. TAP serve 75 destinazioni in 36 
paesi del mondo, ai quali si affiancano altre destinazioni raggiunte attraverso accordi di code-sharing con compagnie aeree alleate. La 
compagnia opera mediamente 1.850 voli alla settimana con una moderna flotta composta da 71 aeromobili, di cui 55 Airbus per il 
medio e lungo raggio e 16 aeromobili con i colori del suo vettore regionale PGA. Per maggiori informazioni visitare www.flytap.it  
 
Per ulteriori informazioni: 
Patrick Trancu, patrick@tta.it / Stefania Bambini, stefania.bambini@tta.it 
TT&A – Theodore Trancu & Associates  
Tel: 02.58.45.70.1, Fax: 02.58.45.70.70 
	  


