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 Festeggia il Capodanno cinese con 
Cathay Pacific e la promo Chinese New Year 

 
 

Da oggi fino al 30 gennaio, Corso Como ospiterà una grande installazione 
scenografica per celebrare insieme un felice Anno del Topo. Inoltre, una grande 

promozione farà da sfondo ai festeggiamenti. 
 
 
 

 
 
L’inizio del nuovo anno del calendario lunare cinese è ormai alle porte: 
domani 25 gennaio, infatti, si entrerà ufficialmente nel tanto atteso Anno del 
Topo. Cathay Pacific, compagnia aerea con sede a Hong Kong, per il 
secondo anno consecutivo ha deciso di festeggiare questa importante 
ricorrenza in un modo davvero unico e speciale.  
 
Un ambient media, dedicato proprio all’inizio del nuovo anno dello zodiaco 
cinese, ravviverà la città di Milano da oggi fino al 30 gennaio, invitando il 
pubblico a lasciarsi stuzzicare dalle esclusive offerte di Cathay Pacific. 
 
Una grande installazione scenografica a forma di topo, alta oltre 2 metri sarà 
visibile in Corso Como angolo Viale Pasubio e fino a giovedì 30 gennaio 
animerà i festeggiamenti che si terranno in città, attirando l’attenzione di 
grandi e piccoli della comunità cinese e non solo. 
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I nati sotto il segno del topo sono 
molto attivi e pieni di energia, l’inizio 
del nuovo anno può essere la giusta 
occasione per concedersi un po' di 
riposo approfittando della 
convenienza dei voli Cathay Pacific.  
 
Per l’occasione, infatti, la 
Compagnia lancia da oggi fino al 31 
gennaio esclusive tariffe che 
permettono di volare fino al 30 

giugno 2020 in tantissime destinazioni come Hong Kong a Asia a prezzi 
particolarmente vantaggiosi, ad esempio: 
 

- Hong Kong A/R a partire da 689 euro in Economy Class* 
- Taiwan A/R a partire da 629 euro in Economy Class* 
- Thailandia A/R a partire da 509 euro in Economy Class* 
- Giappone A/R a partire da 555 euro in Economy Class* 

 
L’hashtag #DecollaColTopo permetterà di condividere sui social le proprie foto 
con il simpatico topo firmato Cathay Pacific. 
 
Cathay Pacific invita tutti i Milanesi, e non solo, in Corso Como da oggi fino al 
30 gennaio per festeggiare tutti insieme e iniziare al meglio l’Anno del Topo! 
 

 

Per maggiori informazioni e per scoprire tutte le destinazioni in promozione: 
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 da oltre trent’anni, nello specifico quest’anno 
verrà celebrato il 10° anniversario dell’Aeroporto di Milano Malpensa. Proprio da Hong Kong, 
aeroporto tra i più importanti e apprezzati al mondo, il Gruppo Cathay Pacific vola in oltre 200 
destinazioni (inclusi i voli con Cathay Dragon) in tutto il mondo, comprese 70 destinazioni in Cina 
Continentale, Asia e Oceania. Cathay Pacific è stata premiata in occasione degli Italian Mission 
Awards 2019 come “Miglior compagnia aerea per i viaggiatori d’affari - Rotte verso Asia e Medio 

 
* Le tariffe s’intendono di andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi. 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. Si applicano periodi di black-out in base alla destinazione e alla classe di 
viaggio. Per maggiori dettagli dei termini e condizioni dell’offerta in oggetto visita cathaypacific.it 
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Oriente” e “Miglior Economy Class”, riconoscimento ottenuto anche nelle edizioni 2017 e 2018; ai 
World Travel Awards la Compagnia ha vinto come “Asia’s Leading Airline – Economy Class” 
all’interno della categoria “Asia” e “World’s Leading Airline App” per la categoria “Travel 
Technology”. 
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