
 

 

 
 

Comunicato stampa 

 
Malaysia Airlines raddoppia la sua capacità tra Kuala Lumpur e Doha 

con un secondo volo giornaliero 
 

La partnership strategica tra Malaysia Airlines e Qatar Airways offre ai clienti più scelta e 
servizi superiori attraverso i loro hub leader di Kuala Lumpur e Doha. 

 
 
Doha, Qatar – Malaysia Airlines è lieta di raddoppiare la sua capacità tra Kuala Lumpur e Doha 
con un secondo volo giornaliero non-stop a partire dal 10 agosto 2022, in risposta all'elevata 
domanda di passeggeri su questa rotta. 
 
Il servizio giornaliero aggiuntivo partirà da Kuala Lumpur alle 2:55 con il volo MH164 e da Doha alle 
8:05 con il volo MH165. Si aggiunge ai servizi giornalieri esistenti MH160 in partenza da Kuala 
Lumpur alle 21:20 e MH161 in partenza da Doha all'1:30, portando il numero di voli Malaysia Airlines 
per Doha a 14 voli settimanali. 
 
I voli bisettimanali saranno operati con aeromobili A330-300 con 27 posti all'avanguardia in Business 
Class, 16 posti in Economy con spazio extra per le gambe e 247 posti in Economy Class. Il servizio 
giornaliero aggiuntivo sarà aperto alla vendita dal 25 luglio e includerà il codeshare di Qatar 
Airways in entrambe le direzioni. 
 
Questo servizio aggiuntivo rafforza la partnership strategica tra Malaysia Airlines e Qatar 
Airways, consentendo ai passeggeri di viaggiare verso oltre 96 destinazioni in codeshare e 
godendo di una connettività perfetta e conveniente, attraverso gli hub chiave dei partner a Kuala 
Lumpur e Doha. Gli orari di arrivo e partenza dei doppi voli giornalieri di Malaysia Airlines offrono ai 
clienti un accesso completo all'impareggiabile rete di Qatar Airways verso il Medio Oriente, l'Europa, 
l'Africa e gli Stati Uniti attraverso il miglior aeroporto del mondo, l'Aeroporto Internazionale di Hamad. 
Allo stesso tempo, si crea una perfetta connettività con la rete di Malaysia Airlines verso gli Stati 
della Malesia, il Sud-Est asiatico, l'Asia settentrionale e l'Australasia. 
 
L’amministratore delegato di Malaysia Airlines Group, Capitano Izham Ismail, ha dichiarato: 
"Siamo lieti di aumentare le nostre frequenze verso Doha, dopo il successo del lancio del servizio 
giornaliero a maggio. Riconosciamo l'importanza di collaborare con i nostri partner come Qatar 
Airways, tanto più che la domanda di viaggi su questa rotta è in forte aumento dopo l'allentamento 
delle restrizioni alle frontiere. 
 
Raddoppiando i nostri servizi per Doha e i voli in codeshare con Qatar Airways, saremo in grado di 
estendere la nostra offerta di ospitalità malese a una base di clienti più ampia. Quest'ultima 
collaborazione strategica con Qatar Airways consentirà a Malaysia Airlines di raggiungere entro la 
fine dell'anno una capacità passeggeri superiore al 70% dei livelli pre-pandemia. In qualità di 
compagnia aerea nazionale, continueremo a svolgere un ruolo significativo nell'agevolare la 
sicurezza dei viaggi attraverso le iniziative #FlyConfidently, affinché i passeggeri possano viaggiare 
in tutta tranquillità". 
 
L'Amministratore Delegato del Gruppo Qatar Airways, Sua Eccellenza Akbar Al Baker, ha 
dichiarato: "Siamo felici della rapida crescita dell’alleanza strategica con Malaysia Airlines e 
accogliamo con favore la decisione del nostro partner di aggiungere un secondo volo giornaliero 
non-stop per Doha, a poche settimane dall'inizio delle operazioni tra Kuala Lumpur e Doha. Questo 



è un esempio eccezionale di come le nostre compagnie aeree partner possano beneficiare 
immediatamente della collaborazione con Qatar Airways, sia in termini di rete di rotte globali in 
crescita che di servizio impareggiabile in volo e a terra presso il nostro pluripremiato aeroporto, 
l'Hamad International Airport (HIA). Siamo impegnati a espandere ulteriormente la nostra 
cooperazione strategica con Malaysia Airlines e a sviluppare congiuntamente l'Aeroporto 
Internazionale di Kuala Lumpur, KLIA, come hub leader nella regione del Sud-Est asiatico, in vista 
della forte ripresa della domanda globale di viaggi aerei". 
 
Grazie a questa partnership strategica, i due partner rafforzeranno ulteriormente i legami e il flusso 
di traffico e contribuiranno ad implementare il turismo dei due Paesi. I clienti di entrambe le 
compagnie aeree potranno inoltre beneficiare della comodità di un unico biglietto, dei servizi di 
check-in, imbarco e controllo bagagli, dei vantaggi per i frequent flyer e dell'accesso a lussuose 
lounge durante il viaggio. 
 
L’alleanza tra Malaysia Airlines e Qatar Airways si è evoluta progressivamente a partire dal 2001 ed 
è stata significativamente ampliata con la firma di un memorandum d'intesa nel febbraio 2022. 
Questa collaborazione permette di sfruttare i punti di forza delle rispettive reti e fornire un solido 
accesso ai passeggeri per viaggiare verso nuove destinazioni ed infine, essere una porta di accesso 
all'Asia Pacifica. 
 
 

*** 

 

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. 
 
 
Malaysia Airlines 
Malaysia Airlines è la compagnia di bandiera della Malesia e offre il modo migliore per volare verso, da e 
intorno alla Malesia. Malaysia Airlines trasporta ogni giorno fino a 40.000 passeggeri in viaggi memorabili 
ispirati alla ricchezza della Malesia. La compagnia incarna l'incredibile diversità della Malesia, catturando le 
sue ricche tradizioni, culture e cucine attraverso la sua inimitabile ospitalità in tutti i punti di contatto con i 
clienti. 
 
Da settembre 2015, la compagnia aerea è di proprietà e gestita da Malaysia Airlines Berhad. Fa parte 
del Malaysia Aviation Group (MAG), un'organizzazione aeronautica globale che comprende diversi portfoli di 
attività aeronautiche volte a soddisfare le esigenze dei viaggiatori malesi. Grazie all'alleanza con oneworld®, 
Malaysia Airlines offre una connettività superiore con viaggi ininterrotti verso 1.000 destinazioni in oltre 150 
Paesi e l'accesso a oltre 650 lounge aeroportuali in tutto il mondo.  
Per ulteriori informazioni, visitare il sito http://www.malaysiaairlines.com  

 
 

http://www.qatarairways.com/safety
http://www.malaysiaairlines.com/


CONTATTI UFFICIO STAMPA Qatar Airways - PR & GO UP COMMUNICATION PARTNERS  
Gloria Peccini – Tel.: + 39 335 27 62 16 – gloria.peccini@prgoup.it  
Francesca Corneo – Tel.: +39 345 11 79 435 – francesca.corneo@prgoup.it   
Marialuisa Scatena – Tel.: + 39 340 56 74 473 – marialuisa.scatena@prgoup.it  
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