
 
 
 
 

1 

Cathay Pacific a TTG Incontri 2017 
 

 
La compagnia aerea di Hong Kong torna ad incontrare gli agenti di viaggio in 
occasione della fiera di Rimini 
 
 

 
 
Cathay Pacific torna anche quest’anno a TTG Incontri 2017, la principale fiera 
dedicata al mondo del turismo in programma a Rimini dal 12 al 14 ottobre. La 
Compagnia di Hong Kong sarà presente all’interno del Padiglione A5, stand 
032, per incontrare gli operatori della industry e illustrare le principali novità e i 
servizi a loro dedicati. 
 
La Fiera sarà anche l’occasione per presentare le tariffe e le promozioni che 
periodicamente vengono lanciate dalla Compagnia: tante sono infatti le 
destinazioni da sogno raggiungibili a prezzi vantaggiosi con voli prenotabili sia 
in agenzia di viaggio sia sul sito cathaypacific.it. 
 
Cathay Pacific sarà inoltre presente all’interno dello stand dell’Ufficio 
Nazionale del Turismo Cinese (Padiglione C3, stand 070-079) per illustrare gli 
ottimi collegamenti che permettono di raggiungere la Cina, operati grazie alla 
regionale Cathay Dragon. Da Chengdu a Nanjing o Shanghai, sono oltre 20 le 
destinazioni da scoprire volando direttamente dall’hub di Hong Kong. 
 
 
Cathay Pacific Airways, compagnia aerea internazionale con sede a Hong Kong, collega il 
suo hub con Roma Fiumicino e Milano Malpensa con voli diretti. Proprio da Hong Kong, 
aeroporto tra i più importanti e apprezzati al mondo, il Gruppo Cathay Pacific vola in oltre 
190 destinazioni (inclusi i voli in codeshare e con Cathay Dragon) in tutto il mondo, 
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comprese 90 destinazioni in Cina Continentale, Asia e Oceania. Recentemente, Cathay 
Pacific è stata premiata in occasione degli Italian Mission Awards 2017 come “Miglior 
compagnia aerea per i viaggiatori d’affari nei collegamenti verso l’Asia” e “Miglior Economy 
class”.  
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