
 

 

Qatar Airways potenzia il suo network aumentando la frequenza dei 
voli verso diverse destinazioni per la stagione invernale 

Quest’inverno, la Migliore Compagnia Aerea del Mondo offre una scelta ancora più ampia e 
un'impareggiabile connettività. 

I passeggeri possono raggiungere oltre 150 destinazioni attraverso l'Hamad International 
Airport. 

04 novembre 2022 

DOHA, Qatar – Qatar Airways si appresta a potenziare la sua rete aumentando la frequenza 
dei voli verso diverse destinazioni popolari in tutto il mondo per soddisfare la domanda 
durante il picco della stagione invernale. Questo potenziamento fa parte del costante impegno 
della compagnia aerea nell’offrire una maggiore scelta e una connettività senza pari ai passeggeri 
che esplorano il mondo attraverso l'Aeroporto Internazionale di Hamad, sede e hub della 
compagnia. 

L'Amministratore Delegato del Gruppo Qatar Airways, Sua Eccellenza Akbar Al Baker, ha 
dichiarato: "Qatar Airways continua a migliorare la sua programmazione e il suo network 
aumentando le frequenze verso molte destinazioni chiave in tutto il mondo. Questo incremento 
offrirà una maggiore scelta ai nostri passeggeri business e leisure, che potranno raggiungere 
facilmente oltre 150 destinazioni attraverso l'Hamad International Airport. Grazie all'ampliamento 
della rete e all'adozione degli Avios come valuta del programma frequent flyer, i passeggeri 
potranno godere di tutti i vantaggi della Migliore Compagnia Aerea del Mondo verso le principali 
destinazioni del mondo.” 

Aumento delle frequenze sulla rete di Qatar Airways: 
 
- Singapore: da 14 a 21 voli settimanali dal 30 ottobre 2022 
- Bali (Indonesia): da 7 a 14 voli settimanali dal 6 dicembre 2022 
- Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti: da 21 a 28 voli settimanali dal 21 dicembre 2022 
- Almaty (Kazakistan): da 4 a 7 voli settimanali a partire dal 1° gennaio 2023 
- Città del Capo, Sudafrica: da 10 a 14 voli settimanali dal 6 gennaio 2023 
- Hong Kong (Cina): da 7 a 11 voli settimanali dal 16 gennaio 2023 
- Lusaka (Zambia) e Harare (Zimbabwe): da 5 a 7 voli settimanali a partire dal 17 gennaio 2023. 
- Ho Chi Minh (Vietnam): da 7 a 10 voli settimanali a partire dal 20 gennaio 2023 
- Hanoi (Vietnam): da 7 a 10 voli settimanali a partire dal 20 gennaio 2023 
- Adelaide (Australia) e Auckland (Nuova Zelanda): da 5 a 7 voli settimanali dal 22 gennaio 
2023. 

 



 

Qatar Airways offre pacchetti di viaggio per la FIFA World Cup Qatar 2022™ per consentire agli 
appassionati di calcio di tutto il mondo di godere dell'ospitalità del Qatar e di seguire la propria 
squadra del cuore. I tifosi hanno l'opportunità di costruire il proprio pacchetto per la Coppa del 
Mondo FIFA Qatar 2022™, che include voli con Qatar Airways, la compagnia aerea ufficiale 
partner della FIFA. 
 
 
*** 
 
Qatar Airways  
 
Compagnia aerea pluripremiata, Qatar Airways è stata recentemente nominata come "Compagnia Aerea dell'Anno" ai 
World Airline Awards 2022, gestiti dall'organizzazione internazionale di rating del trasporto aereo, Skytrax. La 
compagnia ha anche ottenuto cinque ulteriori premi tra cui World’s Best Business Class, World’s Best Business Class 
Airline Lounge, World’s Best Business Class Airline Seat, World’s Best Business Class Onboard Catering e Best Airline 
in the Middle East. La compagnia aerea continua a rimanere l’unica ai vertici del settore dopo aver vinto il premio 
principale per la settima volta, occasione senza precedenti (2011, 2012, 2015, 2017, 2019, 2021 e 2022). Anche l'hub 
della compagnia aerea, l'Hamad International Airport (HIA), è stato recentemente riconosciuto come "Miglior Aeroporto  
del Mondo", classificandosi al primo posto negli Skytrax World Airport Awards 2022. Inoltre, Qatar Airways è diventata 
la prima compagnia aerea globale al mondo a raggiungere la prestigiosa valutazione a 5 stelle del COVID-1 
9 Airline Safety Rating da parte dell'organizzazione internazionale di valutazione del trasporto aereo, Skytrax. Questo 
segue il recente successo dell'HIA come primo e unico aeroporto del Medio Oriente ad essere premiato con un Skytrax 
5-Star COVID-19 Airport Safety Rating. Per i dettagli completi di tutte le misure che sono state implementate a bordo 
e in HIA, si prega di visitare www.qatarairways.com/safety.  

Qatar Airways vola attualmente verso più di 150 destinazioni in tutto il mondo, collegandosi attraverso il suo hub di 
Doha, l'Hamad International Airport, attualmente nominato "Aeroporto dell'anno" dagli Skytrax World Airport Awards 
2022.  
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