
      

 

FIFA World Cup Qatar 2022™: cresce la domanda e Qatar Airways 
aumenta i pacchetti all-in-one 

 
Qatar Airways offre ulteriori pacchetti di viaggio all-inclusive dedicati agli appassionati di calcio, 

che includono la finale e le semifinali. 
 

I tifosi possono assicurarsi i biglietti per le partite, i voli e l'alloggio visitando il sito 
qatarairways.com/FIFA2022   

 
DOHA, Qatar - Qatar Airways ha ampliato i pacchetti di viaggio all-inclusive per i tifosi della FIFA 
World Cup Qatar 2022™ che vogliono assicurarsi un posto nel più grande evento mondiale di calcio. 
I pacchetti aggiuntivi includono biglietti per le partite, voli e alloggio per tutta la durata del torneo, consentendo 
agli appassionati di prenotare il proprio posto e seguire la propria squadra del cuore durante la prima Coppa 
del Mondo in Medio Oriente. 
 
La compagnia aerea ha lanciato questi pacchetti già nel settembre 2021 per soddisfare i milioni di fan in 
attesa e ora, a meno di 130 giorni dal grande evento, la richiesta di biglietti per le partite è aumentata in tutto 
il mondo e questi pacchetti di viaggio offrono ai fan l’opportunità di vivere le partite in prima persona. In pochi 
semplici passi, i tifosi possono acquistare i biglietti per le partite, i voli e l'alloggio attraverso un'unica 
piattaforma dedicata, visitando il sito www.qatarairways.com/FIFA2022. 
 
Nel caso in cui non fossero ancora soci, i tifosi devono assicurarsi di iscriversi al Qatar Airways Privilege 
Club visitando in anticipo www.qatarairways.com/PrivilegeClub, per poi accedere al portale dei pacchetti di 
viaggio e selezionare le opzioni dedicate, che prevedono flessibilità di prenotazione e la possibilità di 
prenotare i posti per le partite preferite. 
 
L'amministratore delegato del Gruppo Qatar Airways, Sua Eccellenza Akbar Al Baker, ha dichiarato: 
"Qatar Airways è orgogliosa di essere la Compagnia aerea ufficiale della FIFA World Cup Qatar 2022™ e di 
portare per la prima volta in Medio Oriente l'evento sportivo più prestigioso del mondo. Prevediamo un 
aumento della domanda senza precedenti per tutta la durata del torneo e, come parte del nostro accordo con 
la FIFA, i tifosi di tutto il mondo possono contare su di noi per godersi questo viaggio unico nella vita dall'inizio 
alla fine. I pacchetti dedicati ai tifosi garantiranno loro una vacanza straordinaria e un'esperienza di viaggio 
indimenticabile". 
 
Il torneo si svolgerà in otto stadi di livello mondiale, progettati richiamando i simboli della cultura araba. Lo 
stadio Al Bayt ospiterà la partita inaugurale con una capacità di 60.000 posti, mentre lo stadio Lusail, con una 
capacità di 80.000 posti, ospiterà la finale del torneo. Gli altri stadi, l'Ahmad Bin Ali Stadium, l'Al Janoub 
Stadium, il Khalifa International Stadium, l'Education City Stadium, lo Stadium 974 e l'Al Thumama Stadium, 
ospiteranno invece fino a 40.000 spettatori. 
 
Nell'ambito dell'obiettivo di Qatar Airways di unire le comunità attraverso lo sport, la Migliore Compagnia 
Aerea del Mondo ha attivato un ampio portafoglio di partnership sportive globali che comprende istituzioni 
del mondo del calcio come FIFA, CONCACAF e CONMEBOL. La compagnia aerea è sponsor anche di 
alcune delle più grandi squadre di calcio del mondo, tra cui Al Sadd SC, FC Bayern München e Paris Saint-
Germain. 
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http://www.qatarairways.com/FIFA2022
http://www.qatarairways.com/PrivilegeClub


 

 

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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