
      

 

Qatar Airways reintroduce l'A380 a Perth, in Australia,  
con voli giornalieri a partire dal 6 dicembre 2022 

 
I voli da Perth collegano i passeggeri che viaggiano verso destinazioni in Africa, Europa e Medio 

Oriente attraverso l'Aeroporto Internazionale di Hamad (HIA). 
 
DOHA, Qatar – A partire dal 6 dicembre 2022, Qatar Airways aumenterà la capacità dei passeggeri sui 
voli da e per Perth. Precedentemente operati dal Boeing B777-300ER, i passeggeri avranno ora la 
possibilità di viaggiare a bordo dell'A380, con una configurazione a tre classi di posti a sedere su due 
ponti e una lounge premium dedicata a bordo. L'aereo potrà ospitare ulteriori 163 passeggeri al giorno, per 
un totale di 517 posti distribuiti nelle tre cabine: 8 posti in Prima Classe, 48 in Business Class e 461 in 
Economy Class. 
 
Questo aggiornamento fa parte della recente partnership strategica tra Qatar Airways e Virgin Australia. 
L'ampliamento del codeshare espande in modo significativo le reti, le lounge e i programmi di fidelizzazione 
di entrambe le compagnie aeree, portando vantaggi sostanziali e nuove destinazioni disponibili per i 
viaggiatori. Avviata a settembre 2022, la partnership consente di viaggiare senza interruzioni verso oltre 150 
destinazioni attraverso gli ampi network di Qatar Airways e Virgin Australia, creando un nuovo gateway per 
viaggiare tra Australia, Medio Oriente, Europa e Africa.  
 
Perth è una delle città australiane più ricche di cultura, che si distingue per le sue numerose attrazioni. 
L'aumento della capacità rafforza ulteriormente l'impegno di Qatar Airways nei confronti della comunità 
australiana, offrendo più opzioni di viaggio verso molte destinazioni del suo network globale. 
 
L'Amministratore Delegato del Gruppo Qatar Airways, Sua Eccellenza Akbar Al Baker, ha dichiarato: 
"Vogliamo dimostrare il nostro impegno nei confronti dell'Australia continuando il lavoro svolto durante la 
pandemia per mantenere i collegamenti con il paese. È fondamentale che i viaggiatori australiani si sentano 
benvenuti nella nostra città, sia in transito che in visita a Doha". Durante l'attesissima FIFA World Cup Qatar 
2022™, tutti i voli da e per Perth saranno programmati tenendo conto degli orari delle partite di calcio, in 
modo che tutti i tifosi possano godersi il più grande evento dell'anno". 
 
Durante la pandemia, Qatar Airways ha mantenuto i suoi collegamenti in Australia e ha trasportato oltre 
330.000 passeggeri in entrata e in uscita dal paese tra marzo 2020 e dicembre 2021, sia con voli commerciali 
che con servizi charter speciali. Doha è diventata un importante hub per i passeggeri australiani che viaggiano 
verso il Medio Oriente e l'Europa, con città come Londra, Manchester, Dublino e Parigi, con coincidenze 
attraverso l'Aeroporto Internazionale di Hamad, il Miglior Aeroporto del Mondo per il secondo anno 
consecutivo, premiato dagli Skytrax World Airport Awards 2022. 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

Orario giornaliero dei voli: 

FIFA 2022 (6th to 20th December) 

Volo Da A Operatività Partenza Arrivo Durata 

QR900 Doha Perth Giornaliero 03:15 19:15 11:00 

QR901 Perth Doha Giornaliero 21:50 04:20+1 11:30 

 
Inverno 2022 (a partire dal 21 Dicembre) 
 
Volo Da A Operatività Partenza Arrivo Durata 

QR900 Doha Perth Giornaliero 02:35 18:35 11:00 

QR901 Perth Doha Giornaliero 22:55 05:25+1 11:30 

 
 
*** 
 
Qatar Airways  
Compagnia aerea pluripremiata, Qatar Airways è stata recentemente nominata come "Compagnia Aerea dell'Anno" ai 
World Airline Awards 2021, 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 sesta volta, occasione senza precedenti (2011, 2012, 2015, 2017, 2019, 2021 and 2022). Anche l'hub 
della compagnia aerea, l'Hamad International Airport (HIA), è stato recentemente riconosciuto come "Miglior Aeroporto 
del Mondo 2021", classificandosi al primo posto negli Skytrax World Airport Awards 2021. Inoltre, Qatar Airways è 
diventata la prima compagnia aerea globale al mondo a raggiungere la prestigiosa valutazione a 5 stelle del COVID-19 
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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