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Cathay Pacific partecipa a TTG Travel 
Experience per presentare le ultime 

novità 

 

La Compagnia di bandiera di Hong Kong, dal 13 allʼ15 ottobre 
2021, torna a Rimini per incontrare stampa e operatori del 

settore. 
 

 
 
Cathay Pacific conferma la sua partecipazione a TTG Travel Experience a Rimini, 
la più importante Fiera italiana B2B dedicata al mondo della travel industry, in 
programma a Rimini dal 13 al 15 ottobre 2021. La Compagnia sarà presso lo stand 
del Philippines Department of Tourism, Padiglione C1 Stand 112.   

 12 Ottobre 2021 



2 
 

   
 
La Fiera sarà unʼoccasione unica per incontrare nuovamente gli agenti di viaggio 
e i media di settore e illustrare loro le ultime novità lanciate dalla Compagnia, che 
ha appena festeggiato il suo 75°Anniversario, diventando la quarta compagnia 
aerea più longeva al mondo.  
 
Il 2021 è stato un anno di importanti novità: lʼannuncio della ripresa dei voli 
dallʼAeroporto di Milano Malpensa a partire dal prossimo 6 novembre con una 
programmazione settimanale; lʼimpegno a raggiungere un modello di aviazione 
più green grazie allʼobiettivo a raggiungere zero emissioni di carbonio nette entro 
il 2050 e allʼutilizzo di carburante sostenibile per l'aviazione (SAF) per il 10% sul 
consumo totale entro il 2030; lʼentrata nella flotta del nuovo e moderno A321neo 
che, inaugurato lo scorso 4 agosto sul volo Hong Kong a Shanghai (Pudong), offre 
ai passeggeri l'esperienza a corto raggio più piacevole del mondo, rappresentano 
importanti traguardi che la Compagnia è riuscita a raggiungere per poter offrire 
un servizio migliore e sempre più completo ai passeggeri. 
 
A partire dallo scorso anno, Cathay Pacific si è, inoltre, impegnata in numerose 
iniziative per garantire la massima tranquillità e sicurezza ai propri viaggiatori in 
tutte le fasi di volo. Dal lancio di "Cathay Care", un pacchetto avanzato di misure 
che accompagnano e tutelano i passeggeri dalla partenza fino allʼarrivo a 
destinazione nel pieno rispetto delle attuali normative, alla copertura assicurativa 
gratuita delle spese mediche da COVID-19 valida fino al 31 dicembre 2021, in 
collaborazione con AXA General Insurance Hong Kong Limited, dalla data di 
partenza per una durata massima di 30 giorni, fino  alla promozione "Vola senza 
pensieri" che offre ai viaggiatori la possibilità di riprogrammare senza limiti la 
data e la destinazione finale fino al 31 dicembre 2021 per viaggiare entro il 31 
dicembre 2022, per tutti i biglietti acquistati sul sito cathaypacific.com e in 
agenzia fino al 31 dicembre 2021.  
   
Cathay Pacific Airways @ TTG Travel Experience 
Philippines Department of Tourism  
Padiglione C1 
Stand 112 
Dal 13 allʼ15 ottobre 2021 
 
 
 



3 
 

  
 
Ufficio Stampa | P.R. & Go Up Communication Partners  
Via Fabio Filzi 27, 20124 Milano | www.press-goup.it 
  
 
Chiara Borghi 

 

+39 345 6556139 
  chiara.borghi@prgoup.it 

 
Laura Riva 

 

+39 346 9889852 
  laura.riva@prgoup.it 

 


