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Torna la promozione “Pronti al decollo” di 
Cathay Pacific: l’Oriente accessibile e a portata 
di mano 

 
 

Da oggi fino al 13 novembre offerte vantaggiose per viaggi in Economy, Premium 
Economy e Business Class verso tantissime destinazioni in Asia e Oceania. 

 
 

 
 
Inizia oggi l’imperdibile campagna promozionale “Pronti al decollo” di Cathay 
Pacific per volare verso Oriente a prezzi vantaggiosi. Fino al 13 novembre le 
più belle destinazioni di Asia e Pacifico diventano sempre più vicine: da 
Bangkok a Bali, da Shanghai a Sydney, senza dimenticare naturalmente 
Hong Kong, hub della Compagnia, numerose sono le occasioni per viaggiare 
usufruendo di sconti eccezionali. 

Prenotando fino al 13 novembre, sia attraverso il sito cathaypacific.it sia 
tramite agenzia di viaggi, è possibile approfittare di tariffe particolarmente 
vantaggiose per viaggi da effettuare a partire dall’1 novembre 2017 ed entro il 
31 ottobre 20181. 

                                                             
1 Le tariffe s’intendono di andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi. Le tariffe quotate sono con partenza da 
Milano Malpensa. L’offerta è prenotabile dal 10 ottobre al 13 novembre 2017 per partenze in Economy, Premium 
Economy e Business Class. I viaggi devono essere effettuati per i seguenti periodi e destinazioni: 

• Per Hong Kong e Cina dall’1 novembre al 15 dicembre 2017, dall’1 gennaio al 20 luglio 2018, dal 14 
agosto al 3 ottobre 2018 e dal 21 al 31 ottobre 2018. 

• Per Wenzhou dall’1 novembre al 15 dicembre 2017, dall’1 gennaio al 9 luglio 2018 e dal 14 agosto al 31 
ottobre 2018. 

• Per tutte le altre destinazioni dall’1 novembre al 15 dicembre 2017, dall’1 gennaio al 20 luglio 2018 e dal 

10 ottobre 2017 
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La promozione è valida per volare in Economy, Premium Economy e 
Business Class verso tutte le destinazioni del network Cathay Pacific in 
partenza da Milano Malpensa e Roma Fiumicino. Un’occasione imperdibile 
per vivere un’esperienza 100% Life Well Travelled, a bordo ma anche a terra. 

Economy Class: massima convenienza e comfort a partire da € 535 

Grande comfort a prezzi accessibili: l’Economy Class targata Cathay Pacific 
permette di godere di numerosi servizi di altissimo livello, dall’intrattenimento 
ai menù di bordo. 

Tra le destinazioni in promozione: 

• Phuket in Economy Class da € 535 a/r tutto incluso* 
• Bangkok in Economy Class da € 535 a/r tutto incluso* 
• Chiang Mai in Economy Class da € 535 a/r tutto incluso*    
• Pechino in Economy Class da € 575 a/r tutto incluso* 
• Bali in Economy Class da € 625 a/r tutto incluso* 
• Hong Kong in Economy Class da € 719 a/r tutto incluso* 

 

Premium Economy Class: ampi spazi e comodità a partire da € 1.005 

Maggiore spazio tra le poltrone, grande comodità, ampio tavolino da pranzo e 
un amenity kit con prodotti beauty dedicati: l’esperienza di viaggio all’interno 
della Premium Economy di Cathay Pacific è sempre più confortevole e 
conveniente, grazie anche alla promozione “Pronti al decollo”.  

Tra le località in offerta: 

• Tokyo in Premium Economy Class da € 1.005 a/r tutto incluso* 
• Canton in Premium Economy Class da € 1.055 a/r tutto incluso* 
• Hong Kong in Premium Economy Class da € 1.149 a/r tutto incluso* 
• Sydney in Premium Economy Class da € 1.445 a/r tutto incluso* 

 

Business Class: qualità a 5 stelle a partire da € 2.005 

La massima espressione della filosofia Life Well Travelled si concentra 
all’interno della Business Class della Compagnia di Hong Kong: check-in e 
imbarco prioritario, accesso esclusivo alle migliori lounge, posti in cabina 
all’insegna del massimo comfort e un catering di qualità, caratterizzano questa 
classe di volo. 

Grazie alla promozione “Pronti al Decollo” tantissime sono le occasioni per 

                                                                                                                                                                                             
14 agosto al 31 ottobre 2018. 

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. Per maggiori 
dettagli dei termini e condizioni dell’offerta in oggetto visita cathaypacific.it  



 
 
 
 

3 

viaggiare a: 

• Shanghai in Business Class da € 2.005 a/r tutto incluso*  
• Osaka in Business Class da € 2.015 a/r tutto incluso*  
• Hong Kong in Business Class da € 2.355 a/r tutto incluso*  
• Melbourne in Business Class da € 3.169 a/r tutto incluso*  

 
Per scoprire le tante destinazioni in offerta e prenotare il proprio viaggio: 
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”.  
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