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Torna il Green Friday di Cathay Pacific
Dal 18 al 28 Novembre, la Compagnia compenserà il doppio
delle emissioni di carbonio per ogni biglietto aereo venduto.

Cathay Pacific torna con il Green Friday, la promozione “green” ‒ lanciata nel 2020 e in linea
con lʼimpegno sostenibile del Gruppo ‒ che abbina alle tradizionali offerte per il Black Friday la
possibilità di compensare lʼequivalente delle miglia volate.
Anche questʼanno, oltre a proporre vantaggiose offerte per viaggiare dallʼaeroporto Milano
Malpensa verso le destinazioni dellʼAsia-Pacifico che fanno parte del suo network (a partire da
€709 a/r tutto incluso*), la Compagnia compenserà gratuitamente il doppio delle emissioni di
carbonio corrispondenti ad ogni biglietto venuto dal 18 al 28 Novembre.
Le compensazioni di emissioni di carbonio e la promo “Companion”
Nei 10 giorni di validità della promozione, la Compagnia compenserà le emissioni di carbonio di
tutti i biglietti della promozione acquistati sul sito cathaypacific.com/it versando, senza alcun
costo aggiuntivo per i viaggiatori, un contributo monetario attraverso il suo programma Fly
Greener.
Lʼanno scorso, durante lo stesso periodo, la Compagnia è riuscita a compensare 7.320 tonnellate
di emissioni di carbonio. Questʼanno il ricavato finanzierà quattro progetti di riduzione delle
emissioni accuratamente selezionati e certificati da Gold Standard Fund: la fornitura di fornelli
più efficienti e più puliti per le famiglie del Bangladesh; lʼimplementazione di un progetto di
riscaldamento solare dell'acqua in India; lʼavvio di un progetto di stufe solari in Cina e la
distribuzione di piccoli biodegradatori a famiglie locali con reddito basso.
Oltre a vantaggiose tariffe per volare in Thailandia, Vietnam, Indonesia, Australia e Giappone
nel periodo tra Febbraio 2023 e Settembre 2023, Cathay Pacific ha pensato anche ai viaggi di
gruppo, con famiglia o amici. Torna infatti lʼofferta “Companion”, che permette di beneficiare di
maggiori sconti quando si viaggia insieme: da due a nove biglietti prenotati sullo stesso
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itinerario, i clienti riceveranno uno sconto fino al 30% per ogni biglietto in Economy Class*, e il
15% per le prenotazioni in Premium Economy* e in Business Class*. Per ogni biglietto in più,
Cathay Pacific raddoppierà la quantità di emissioni compensate per tutti i passeggeri.
Le offerte per ogni destinazione
Destinazioni

Economy,

Premium Economy,

Business,

a partire da

a partire da

a partire da

Bali

€709

€1199

€3019

Hanoi

€799

€1299

€2719

Ho Chi Mhin

€799

€1299

€2719

Phuket

€779

€1159

€2739

Bangkok

€779

€1159

€2739

Melbourne

€1309

€2199

€4929

Tokyo

€929

€1129

€2349

Osaka

€929

€1129

€2349

*Le tariffe sʼintendono di andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi. Le tariffe quotate sono con
partenza da Milano Malpensa. Lʼofferta è prenotabile dal 18 novembre al 28 novembre 2022 per partenze
in Economy, Premium Economy e Business Class dal 01 febbraio 2023 al 30 settembre 2023. Si applicano
periodi di black-out in base alla destinazione e alla classe di viaggio. La tariffa companion richiede un
minimo di 2 passeggeri che viaggino insieme per lʼintero itinerario, siano prenotati nello stesso PNR e
paghino la tariffa adulto. Tutti i biglietti devono essere emessi contemporaneamente. Lo sconto del 30%
in Economy, 15% in Premium Economy e 15% in Business per ogni passeggero è calcolato sulla tariffa
netta al lordo delle tasse aeroportuali e dei supplementi e si riferisce alla tariffa pubblicata nella
sottoclasse corrispondente. Le tariffe sono soggette a restrizioni e alla disponibilità dei posti nella classe
dedicata allʼatto della prenotazione. Le tariffe indicate sono quelle valide al momento della pubblicazione
e potrebbero subire modifiche. Per maggiori dettagli dei termini e condizioni dellʼofferta in oggetto visita
cathaypacific.it.

Cathay Pacific Airways è una compagnia aerea internazionale con sede a Hong Kong. Dal suo hub,
aeroporto tra i più importanti e apprezzati al mondo, il Gruppo Cathay Pacific effettua servizio passeggeri
e cargo verso numerose destinazioni in Asia, America del Nord, Europa e Africa, con una flotta tra le più
giovani e moderne del settore. Il vettore sta gradualmente ripristinando lo schedule che aveva subito
variazioni a causa della pandemia di Covid-19; attualmente in Europa opera voli passeggeri da e per
Milano Malpensa, Londra, Manchester, Parigi, Francoforte, Madrid e Amsterdam con aeromobili A350900 e A350-1000 di ultima generazione. I collegamenti diretti da e per lʼItalia hanno ripreso a ottobre 2022.
In Italia, Cathay Pacific è stata premiata in occasione degli Italian Mission Awards 2020, 2019 e 2017. A
livello internazionale si è aggiudicata per quattro volte il titolo di “Best Global Airline” assegnato da
Skytrax.
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