09 gennaio 2018

Un nuovo anno in Asia tutto da vivere
con la promozione Imbarco Immediato
di Cathay Pacific
Il 2018 inizia con una nuova promozione last minute di Cathay Pacific: dal 9 al 22
gennaio 2018 Hong Kong da 855 euro, Cina da 645 euro e Vietnam da 705 euro

Cathay Pacific continua con la sua fantastica promozione “Imbarco
Immediato”: ogni mese una tentazione diversa per regalarsi un viaggio,
approfittando di speciali tariffe offerte dalla Compagnia di Hong Kong.
Dopo aver vissuto l’emozione della fine del 2017 e dell’inizio del nuovo anno,
perché non continuare i festeggiamenti volando in Asia? Secondo il calendario
lunare, il 16 febbraio si celebrerà infatti l’inizio dell’anno del cane: un’ottima
occasione per scoprire bellissime destinazioni sia durante il Capodanno
cinese, sia nei mesi successivi.
Da non perdere, ad esempio, le celebrazioni dell’inizio del nuovo anno lunare
ad Hong Kong, tra le più spettacolari al mondo: un grande parata anima le
strade di Tsim Sha Tsui e spettacolari fuochi d’artificio illuminano i cieli a
Victoria Harbour.
A Guangzhou, invece, il Capodanno è l’occasione perfetta per gli amanti dei
fiori. In città, infatti, pochi giorni prima dell’inizio del nuovo anno aprono grandi
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mercati dove ammirare o acquistare splendide composizioni floreali.
Nello stesso giorno di quello cinese si celebra anche il Capodanno vietnamita,
chiamato Tết, la festa più importante dell’anno. L’arrivo della primavera
diviene un’occasione di comunione con la natura, da festeggiare insieme alla
famiglia.
Dal 9 al 22 gennaio 2018 è possibile prenotare il proprio viaggio nelle più belle
destinazioni asiatiche approfittando della promozione “Imbarco Immediato”.
Speciali tariffe promozionali consentiranno di viaggiare non soltanto in
occasione del Capodanno cinese, ma fino all’inizio dell’estate. Alcuni esempi?
Dal 23 gennaio al 20 luglio 2018 in Economy Class:
-

Hong Kong A/R a partire da 855 euro in Economy Class

-

Guangzhou A/R a partire da 645 euro in Economy Class

-

Ho Chi Minh City A/R a partire da 705 euro in Economy Class

Le tariffe A/R, disponibili sul sito cathaypacific.it, includono tutte le tasse e i
supplementi e sono soggette a disponibilità e diverse restrizioni1. Per rendere
ancora più facile e veloce la prenotazione, da oggi è disponibile inoltre il
pagamento tramite PayPal.
Il sistema di intrattenimento con schermo personale e contenuti on demand, la
proposta gastronomica ricercata e le tante altre piccole attenzioni riservate ai
passeggeri della Compagnia di Hong Kong renderanno il viaggio ancora più
memorabile già dalla partenza, in pieno stile Life Well Travelled.
La promozione “Imbarco Immediato”, acquistabile sul sito cathaypacific.it e in
agenzia di viaggio, si applica anche ad altre destinazioni raggiunte da Cathay
Pacific. Numerose sono le offerte del mese per volare:
-

in Economy Class (oltre a Hong Kong, Cina e Vietnam, anche Malesia,
Singapore, Tailandia, Giappone, Cambogia, Birmania, Filippine,
Indonesia, Australia, Nuova Zelanda), dal 23 gennaio al 20 luglio 2018;

-

in Premium Economy (Hong Kong e Australia), dal 23 gennaio al 20
luglio 2018;

-

in Business Class (Hong Kong, Cina, Tailandia, Giappone e Australia),
dal 23 gennaio al 20 luglio 2018.
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Le tariffe sono soggette a restrizioni e alla disponibilità dei posti nella classe dedicata all’atto della
prenotazione. Le tariffe indicate sono quelle valide al momento della pubblicazione e potrebbero
subire modifiche.
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Altre offerte sono disponibili sul sito cathaypacific.it
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,
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”; ai World Travel Awards la Compagnia ha vinto come “Asia’s Leading Airline –
Economy Class” all’interno della categoria “Asia” e “World’s Leading Airline App” per la
categoria “Travel Technology”.
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