14 giugno 2017

Imbarco Immediato: l’estate da prendere al
volo con Cathay Pacific
Continua la promozione last minute di Cathay Pacific: dal 14 giugno all’11 luglio
2017 – Pechino a partire da 559 euro e Melbourne a partire da 1.059 euro

Ogni anno lo stesso dilemma: arriva l’estate e ancora nessuna idea per le
proprie vacanze. Dove andare? Quale settimana scegliere?
Cathay Pacific viene incontro agli indecisi dell’ultima ora 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.
Perché non optare per un road trip sulla celebre Great Ocean Road di
Melbourne, la strada panoramica più affascinante dell’Australia? Il tragitto è
un viaggio alla scoperta della natura, tra foresta pluviale, cascate, felci e
spiagge da sogno quasi deserte.
Per un viaggio più “gastronomico”, invece, la Cina è la destinazione ideale
dove degustare il meglio della tradizione culinaria asiatica. Dim sum, wanton,
noodles e tantissime altre prelibatezze da assaggiare per le vie delle più belle
città cinesi.
Dal 14 giugno all’11 luglio 2017 è possibile prenotare un viaggio
indimenticabile approfittando della promo “Imbarco Immediato” per volare alla
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scoperta delle mille sfaccettature di Australia e Cina evitando le classiche
settimane estive da “bollino rosso”. Infatti, speciali tariffe promozionali
consentiranno di viaggiare in Cina dal 14 giugno al 21 luglio e dal 15 agosto al
31 ottobre 2017, e in Australia dal 14 giugno al 21 luglio e dal 15 agosto al 30
settembre 2017, ad esempio:
- Pechino A/R a partire da 559 euro in Economy Class
Altre destinazioni cinesi su cui opera Cathay Pacific sono Shanghai,
Hangzhou, Xiamen, Wenzhou, Chengdu, Haikou, Ningbo, Nanchino, Sanya,
Qingdao
- Melbourne A/R a partire da 1.059 euro in Economy Class
Altre destinazioni australiane su cui opera Cathay Pacific sono Sydney,
Adelaide, Brisbane, Cairns e Perth.
Le tariffe A/R, disponibili sul sito cathaypacific.it, includono tutte le tasse e i
supplementi e sono soggette a disponibilità e diverse restrizioni. 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 Cina e Australia anche Hong Kong, Giappone
e Filippine), dal 14 giugno al 21 luglio e dal 15 agosto al 30 settembre
2017 (Cina e Giappone fino al 31 ottobre 2017);

-

in Premium Economy (Hong Kong e Australia), dal 14 giugno al 21
luglio e dal 15 agosto al 30 settembre 2017;

-

in Business Class (Cina, Giappone, Sud Est asiatico, Indonesia e
Australia), dal 14 giugno al 30 settembre 2017

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
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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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