Oltre 5.000 posti in più la settimana
dall'Italia con Qatar Airways
La compagnia aerea dello Stato del Qatar potenzia i collegamenti per Doha dagli
scali di Roma e Milano
Più 49% di posti in Business Class rispetto allo scorso anno e possibilità di
transito con soggiorno gratuito a Doha per scoprire la cultura e le attrazioni del
Qatar
13 febbraio 2018
DOHA, Qatar - Qatar Airways annuncia un nuovo impegno per il potenziamento del proprio servizio sul
mercato italiano, offrendo un significativo aumento di capacità sui voli per Doha dagli aeroporti di Roma e
Milano.
Sono attualmente 48 le frequenze settimanali offerte da Qatar Airways dai principali scali italiani di Roma,
Milano, Venezia e Pisa e, a partire da luglio 2018, il numero aumenterà ulteriormente fino a raggiungere
50 voli, ovvero oltre 14.000 posti la settimana dall'Italia verso Doha.
La crescita si rende necessaria per rispondere alle esigenze dei viaggiatori che, grazie alle frequenze
aggiuntive da Roma e da Milano, beneficeranno di maggiore scelta per raggiungere comodamente le
oltre 150 destinazioni del network. I voli aggiuntivi verranno operati da Boeing 777 e da Boeing 787 da
entrambi gli scali, equipaggiati di tutti i comfort che caratterizzano l’esperienza di volo di Qatar Airways.
Qatar Airways offre un ventaglio di destinazioni che, grazie ai nuovi voli, è possibile raggiungere dall'Italia
con maggiori coincidenze, offrendo maggiore flessibilità per i viaggiatori leisure e business grazie a una
flotta composta da aeromobili di ultima generazione come il nuovissimo Airbus A350/1000 in prossima
consegna.
Sia i vacanzieri che i viaggiatori d'affari avranno un’occasione in più per rimanere incantati dalle magnifiche
destinazioni che fanno parte della rete Qatar Airways grazie ai molteplici collegamenti messi a disposizione
della compagnia tra cui 35 voli la settimana da Doha per l’Australia, 68 voli per la Thailandia, 25 voli
per il Sud Africa e 46 voli per Singapore e Malesia, solo per citarne alcuni.
“Siamo orgogliosi di consolidare il nostro impegno sull’Italia, rafforzando la preziosa collaborazione con gli
aeroporti di Roma, Milano, Venezia e Pisa, considerate basi strategiche che aprono le porte verso le
principali destinazioni a livello globale e di accesso al Paese. Questo aumento di capacità sui nostri voli,
offrirà ai passeggeri la possibilità di raggiungere ancora più agevolmente le oltre 150 destinazioni business
e leisure del nostro network in continua espansione” - ha dichiarato Mate Hoffmann, Country Manager
Qatar Airways Italia e Malta.
Qatar Airways offre inoltre ai propri passeggeri la possibilità di aggiungere Doha al proprio itinerario di
viaggio per scoprire la cultura e le attrazioni del Qatar, grazie al visto di transito gratuito e al soggiorno
in omaggio di una notte in uno dei numerosi hotel internazionali di Doha, valido sulle prenotazioni
effettuate entro il 28 febbraio 2018 per viaggiare fino al 30 aprile 2018.
Qatar Airways, compagnia aerea rinomata per la sua dedizione all'innovazione, detiene con orgoglio una
delle più giovani flotte dei cieli, nonché l'aereo più tecnologicamente avanzato di tutto il mondo. Qatar

Airways gestisce oltre 200 aeromobili moderni che operano verso destinazioni business e leisure in sei
continenti.
Questo nuovo ampliamento dell’offerta rientra nei piani di crescita ed espansione della pluripremiata
compagnia sul mercato italiano, partendo, naturalmente, dai due principali scali nazionali. I passeggeri in
partenza da Roma e da Milano avranno così ancora più opportunità di realizzare i propri viaggi, a bordo
del vettore premiato come "Compagnia Aerea dell'Anno" ai World Airline Awards 2017, coordinati da
Skytrax.
La pluripremiata compagnia aerea ha recentemente ricevuto numerosi riconoscimenti. Oltre ad essere
stata nominata "Compagnia Aerea dell'Anno", la compagnia di bandiera dello Stato del Qatar ha vinto
anche una serie di altri importanti riconoscimenti, tra cui il premio come "Migliore Compagnia Aerea del
Medio Oriente", "Miglior Business Class al Mondo” e “Migliore Lounge di First Class al Mondo”.

---Ends--Qatar Airways, la compagnia di bandiera dello Stato del Qatar, celebra il suo ventesimo anno di attività all’insegna del claim Going
Places Together, che esprime la sua aspirazione ad accompagnare i passeggeri verso oltre 150 destinazioni business e leisure. La
compagnia, in rapida espansione a livello internazionale, aggiungerà una serie di nuove affascinanti rotte alla sua rete in crescita nel
2018, tra cui Canberra, Australia; Penang, Malaysia; Cardiff, UK; e molte altre, che i passeggeri potranno raggiungere a bordo della
sua moderna flotta di 200 aeromobili.
Compagnia pluripremiata, Qatar Airways è stata recentemente nominata Compagnia Aerea dell’Anno ai World Airline Awards 2017,
coordinati da Skytrax, una società di ricerca che redige speciali classifiche sui servizi delle compagnie aeree e degli aeroporti. Ha
anche ottenuto il riconoscimento per la Miglior Business Class al Mondo, Migliore Compagnia Aerea del Medio Oriente e Migliore
Lounge di First Class al Mondo.
Qatar Airways è membro dell'alleanza globale oneworld. La premiata alleanza è stata nominata Best Airline Alliance da Skytrax 2015
per il terzo anno consecutivo. Qatar Airways è stato il primo vettore del Golfo a unirsi all'alleanza globale di compagnie aeree oneworld,
che consente ai passeggeri di beneficiare di più di 1.000 aeroporti in oltre 150 paesi, con 14.250 partenze giornaliere.
Oryx One, il sistema di intrattenimento di bordo di Qatar Airways, offre fino a 4.000 diverse opzioni tra cui film, spettacoli televisivi,
musica, giochi e molto altro. I passeggeri Qatar Airways che volano a bordo dei B787, A350, A380, A319, alcuni A320 e A330 possono
anche rimanere in contatto con i loro amici e parenti in tutto il mondo utilizzando i servizi di Wifi a bordo e GSM della pluripremiata
compagnia.
Qatar Airways supporta una serie di emozionanti iniziative internazionali e locali dedicate all'arricchimento della comunità globale
verso cui opera. Qatar Airways, partner ufficiale della FIFA, è sponsor di numerosi eventi sportivi di alto livello, tra cui le Coppe del
Mondo FIFA 2018 e 2022, che riflettono i valori dello sport come mezzo di unione tra le persone, al centro del claim della compagnia
aerea - Going Places Together.
Qatar Airways Cargo, il terzo vettore cargo a livello globale, serve 60 destinazioni cargo in tutto il mondo attraverso il suo hub di Doha
e fornisce inoltre il trasporto merci in più di 150 destinazioni chiave per il turismo d'affari e leisure a livello mondiale con 200 aeromobili.
La flotta Qatar Airways Cargo comprende ora otto Airbus A330F, 12 Boeing 777 cargo e 2 Boeing 747-8F cargo.
For further information, please contact:
Qatar Airways Group, Corporate Communications Department
Tel: +974 4022 2200

Per maggiori informazioni, visita il nostro sito www.qatarairways.com o i nostri social Facebook, Twitter,
Google+, Instagram e YouTube.
Immagini su Qatar Airways sono disponibili a questo link: http://www.qatarairways.com/corporate

