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 Nuove opportunità per i passeggeri Cathay 
Pacific in partenza da Roma Fiumicino  

 
 

Torna dall’1 giugno il collegamento giornaliero tra la Capitale e Hong Kong; grazie 
alla nuova Plaza Premium Lounge, inoltre, da oggi lo scalo offrirà maggiore 

comodità per i passeggeri  
 
 

 
 
Con l’arrivo dell’estate, torna ad operare giornalmente il collegamento Cathay 
Pacific tra Roma Fiumicino e Hong Kong; a partire dal primo di giugno, infatti, 
sarà il Boeing 777-300ER a volare quotidianamente dalla capitale verso l’hub 
della Compagnia. 
 
A fronte di un aumento della domanda durante il periodo estivo, Cathay 
Pacific incrementa dunque la propria capacità grazie a collegamenti giornalieri 
anche dalla Capitale, oltre a quelli già operanti quotidianamente tutto l’anno 
dallo scalo di Milano Malpensa. 
 
Parallelamente, grazie alla collaborazione con i partner della Compagnia, 
nuovi servizi vengono offerti ai passeggeri in partenza da Fiumicino; dall’inizio 
del mese di maggio, è infatti a disposizione dei possessori di un biglietto di 
Business e dei soci Marco Polo Club (a partire dal livello Silver) la nuova 
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Plaza Premium Lounge, situata al secondo piano dell’area di imbarco E, nella 
cosiddetta “Italian Food Street”. 
 
Oltre 1.000 metri quadrati di comfort, con postazioni adatte al relax e al 
business, ma anche, ad esempio, un buffet con cucina espressa e a vista o 
uno spazio con stanze doccia, unico nel suo genere nell’area di imbarco E del 
Leonardo da Vinci.   
 
I passeggeri di Business e i soci Marco Polo Club (a partire dal livello Silver) 
riceveranno da oggi l’invito alla nuova Plaza Premium Lounge al momento del 
check-in, per un’esperienza ancora più confortevole nello scalo romano. 
 
 
 
 
 
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”, riconoscimento ottenuto anche nell’edizione 2018; 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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