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MISSIONE TTG: ARRIVANO LE TARIFFE SPECIALI DI CATHAY PACIFIC 
RISERVATE AGLI AGENTI DI VIAGGIO 
La Compagnia di Hong Kong premia gli operatori con tante offerte per volare in 
Asia Pacifico con un accompagnatore a partire da 335,00 euro in Economy Class. 
	  	  
Milano, 12 ottobre 2016 – Aprono i cancelli della principale manifestazione nazionale dedicata 
agli operatori del settore turistico: Cathay Pacific Airways lancia alla fiera di Rimini una 
promozione a loro riservata, per ringraziarli del supporto e dei traguardi raggiunti insieme nei 
suoi 30 anni di operazioni sul mercato italiano. 
 
Grazie a “Missione TTG” a prendere il volo non saranno solo i passeggeri del vettore di Hong 
Kong ma i suoi più importanti ambasciatori, gli agenti di viaggio, che  grazie alla promozione 
“Missione TTG” fino all’11 novembre potranno accedere a tariffe speciali per viaggiare, con un 
accompagnatore, a Hong Kong, Cina e Asia Pacifico. 
 
Dalla copertina dei cataloghi al monitor del PC, le destinazioni più richieste dai clienti sono ora a 
portata di click: 
- Hong Kong a partire da da € 425 a/r 
- Bangkok, Chiang Mai, Phuket, Hanoi, Ho Chi Minh, Da Nang e Yangon  da € 365 a/r 
- Manila, Cebu e Clark da € 335 a/r 
- Denpasar, Surabaya e Jakarta da € 385 
 
Le tariffe non includono tasse e supplementi e sono valide per volare in Economy Class da 
Milano Malpensa dal 1 novembre al 15 dicembre 2016, e da Roma Fiumicino dal 1 novembre al 
15 dicembre 2016 e dal 3 gennaio al 27 gennaio 2017. 
L’offerta è consente di volare con un accompagnatore e si applica a soggiorni di minimo 
2/massimo 14 notti. 
 
Cathay Pacific sarà presente a TTG Incontri 2016 nell’area espositiva A5, stand 176-177: il 
team al completo del vettore sarà presente per incontrare gli operatori del settore e aggiornarli 
sulle ultime novità e i servizi a loro dedicati. 
 
Per maggiori informazioni sulla promozione “Missione TTG”, consultare il sito 
www.cxagents.com 
 
 
Cathay Pacific Airways Limited, 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 
Dragonair) in tutto il mondo, comprese 90 destinazioni in Cina Continentale, Asia e Oceania.  
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