
 

 
 

 
Per volare in Estremo Oriente 

con la Compagnia Aerea dell�Anno 2014 

 

Cathay Pacific è una compagnia aerea internazionale con sede ad Hong Kong ed opera voli di linea 

dal 1946. Cathay Pacific Group con una flotta di oltre 180 aeromobili, raggiunge oltre 190 
destinazioni (inclusi voli in code share) in tutto il mondo e collega l'Italia ad Hong Kong non stop 
ogni giorno da Roma e Milano. Offre inoltre fino a 6 voli Cargo settimanali da Milano Malpensa. 
Cathay Pacific Airways è socio fondatore di oneworld, l'alleanza tra 14 compagnie aeree che con il 
suo network nell'ultimo anno ha trasportato circa 320 milioni di passeggeri. Per maggiori 
informazioni è possibile consultare il sito www.cathaypacific.it 

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.cathaypacific.it. 
 

CONDIZIONI RISERVATE ALLE AZIENDE ASSOCIATE: 
 
L�accordo con Cathay Pacific Airways Ltd , attraverso l�utilizzo del codice: 
 

BCODEITCONFAZ 
 
garantisce uno sconto sull�acquisto dei biglietti alle aziende associate a Confartigianato che 

debbono recarsi per lavoro o per turismo nelle seguenti destinazioni:  
 

HONG KONG UNICA COMPAGNIA CON VOLI NON STOP DALL�ITALIA 

CINA GUANGZHOU (CAN), HANGZHOU (HGH), PECHINO (PEK), SHANGHAI 
(SHA/PVG), ZHENGZHOU (CGO), CHONGQING (CKG), CHANGSHA (CSX), CHENGDU 
(CTU), DALIAN (DLC), FUZHOU (FOC), HAIKOU (HAK),  KUNMING (KMG), GUILIN 
(KWL), NINGBO (NGB), NANJING (NKG), SANYA (SYX), QINGDAO (TAO), TIANJIN 
(TSN), WUHAN (WUH), XIAMEN (XMN), XIAN (XIY), WENZHOU (WNZ). 

TAIWAN TAIPEI (TPE), KAOHSIUNG (KHH), RMQ (TAICHUNG). 

MALESIA PENANG (PEN), KOTA KINABALU (BKI), KUALA LUMPUR (KUL). 

SUD-EST ASIATICO  HO CHI MINH CITY (SGN), HANOI (HAN), BANGKOK (BKK), 
PHUKET (HKT),  SINGAPORE (SIN), KATMANDU (KTM), PHNOM PENH (PNH), MANILA 
(MNL), CEBU (CEB), LUZON (CRK), CHIANG MAI (CNX), DANANG (DAD), YANGON 
(RGN); SIEM REAP (REP)  

INDONESIA DENPASAR (DPS), SURABAYA (SUB), JAKARTA (CKG). 

GIAPPONE & COREA  TOKYO (TYO), OSAKA (OSA), NAGOYA (NGO), SAPPORO (SPK), 
FUKUOKA (FUK), OKINAWA (OKA), SEOUL (SEL), PUSAN (PUS), CJU (JEJU). 

http://www.cathaypacific.it
http://www.cathaypacific.it.


AUSTRALIA, NEW ZEALAND & FIJI  ADELAIDE (ADL), BRISBANE (BNE), CAIRNS 
(CNS), MELBOURNE (MEL), PERTH (PER), SYDNEY (SYD), AUCKLAND (AKL), NADI 
(NAN). 

Gli sconti che vengono applicati alle imprese associate su tutte le destinazioni sono: 

� il 6% sulle tariffe di Mercato Corporate in vigore di Prima Classe. 
� il 6% sulle tariffe di Mercato Corporate in vigore di Classe Business. 
� il 4% sulle tariffe di Mercato Corporate in vigore di Classe Economy e Premium Economy. 
 
 
 

                         
 

 
I suddetti sconti sono da considerarsi in aggiunta agli sconti già previsti dalle principali Tariffe di 

Mercato Corporate in vigore, e non sono applicabili su eventuali Tariffe Promozionali o Offerte 
Speciali. Le tariffe sotto indicate sono già comprensive degli sconti. 
 
NOTA: Diritti di emissione Biglietteria. 
Il Tariffario dedicato a Confartigianato e i suoi successivi aggiornamenti, non includono i diritti di 
emissione applicati dalle Agenzie di Viaggio oppure da Cathay Pacific Airways Ltd . Nel caso di 
mancata applicazione del tariffario dedicato a Confartigianato, per negligenza o altri motivi, Cathay 
Pacific Airways non effettuerà alcun rimborso retroattivo, ne potrà essere ritenuta responsabile. 
Vengono indicati di seguito, a titolo esemplificativo, le principali destinazioni valide con 

partenze da tutti gli aeroporti italiani (con transfer): 

 

 

DESTINAZIONE CLASSE 

Prezzo scontato 

per associati 

Confartigianato 

Sconto Riservato 

AUCKLAND Economica/S � 1.038,00 4% 

AUCKLAND Economica/V � 1.144,00 4% 

AUCKLAND Premium/E � 1.988,00 4% 

AUCKLAND Business/I � 3.124,00 6% 

AUCKLAND Business/D � 3.741,00 6% 

Tasse aeroportuali e supplemento carburante da aggiungere all�importo del biglietto 



 
 

DESTINAZIONE CLASSE 

Prezzo scontato 

per associati 

Confartigianato 

Sconto Riservato 

HONG KONG Economica/S �   795,00 4% 

HONG KONG Economica/V �   892,00 4% 

HONG KONG Premium/E � 1.334,00 4% 

HONG KONG Business/I � 2.886,00 6% 

HONG KONG Business/D � 3.475,00 6% 

Tasse aeroportuali e supplemento carburante da aggiungere all�importo del biglietto 
 
 

DESTINAZIONE CLASSE 

Prezzo scontato 

per associati 

Confartigianato 

Sconto Riservato 

TOKYO Economica/S �   659,00 4% 

TOKYO Economica/V �   766,00 4% 

TOKYO Premium/E �1.125,00 4% 

TOKYO Business/I � 2.630,00 6% 

TOKYO Business/D � 3.219,00 6% 

Tasse aeroportuali e supplemento carburante da aggiungere all�importo del biglietto 
 

 

DESTINAZIONE CLASSE 

Prezzo scontato 

per associati 

Confartigianato 

Sconto Riservato 

CINA Economica/S �  611,00 4% 

CINA Economica/V �  708,00 4% 

CINA Premium/E �1.338,00 4% 

CINA Business/I � 2.222,00 6% 

CINA Business/D � 2.792,00 6% 

Tasse aeroportuali e supplemento carburante da aggiungere all�importo del biglietto 
 

N.b. Gli esempi sopra citati si riferiscono a tariffe applicate durante il periodo di bassa stagione. Le 
tariffe sono soggette ad importanti modifiche in caso di partenze a ridosso dell�alta stagione. La 
classe �N� non usufruisce di alcuna scontistica. 
 
Come ulteriore facilitazione alle aziende che aderiscono alla Confartigianato e che possono 
beneficiare della Convenzione, Cathay rilascerà gratuitamente (usufruendo dell�abbuono della quota 

di iscrizione di USD 50,00) e subito (4/5 giorni lavorativi) la carta Marco Polo Silver che 
consente:  
 
 10 KGS di extra bagaglio sui voli Cathay Pacific & Dragonair. 
 Accesso alla Business Class Lounge anche quando si viaggia in Economy e in Premium 

Economy.. 
 

Le pluripremiate classi di Cathay Pacific Airways: 

Economy Class - La nuova Economy Class: disponibile sia da Roma Fiumicino sia da Milano 
Malpensa, offre grande comodità grazie ai nuovi sedili, con più spazio per gli oggetti personali e un  

TV personale a 9 pollici touch screen. La distanza tra le poltrone e la loro larghezza permetteranno 
di usufruire di un comfort unico.Con il sistema Audio e Video On Demand anche per la classe 



Economica si potra� rilassare con l�ampia scelta di intrattenimento offerta da Studio
cx in qualsiasi 

momento. 
 

Premium Economy Class - La Premium Economy Class offre un�esperienza ancora migliore 

rispetto all�Economy Class, con maggior comfort, spazio e vantaggi per tutta la durata del 

viaggio: dal check-in dedicato, una più alta franchigia bagaglio,  maggior spazio per le gambe ed 

una reclinibilità della poltrona di oltre 20 cm. Non solo, una cabina riservata ed un catering 

dedicato, un kit di viaggio, uno schermo individuale  da 10.6 pollici  con cuffie anti-rumore.  
 
Business Class - La cabina di Business Class l�attende con un comfort eccezionale e la nostra 

poltrona le assicurerà estrema comodità così quando sarà ora di dormire si trasformerà, con un 

semplice gesto, in un letto di quasi due metri. Pur garantendole la sua privacy, la poltrona centrale, 
le permetterà di interagire con un compagno di viaggio, mentre le poltrone vicino al finestrino sono 

posizionate in modo da darle una visuale perfetta.  
 
First Class - Il lusso e l�ambiente cosi� spazioso trasformeranno la sua poltrona in una vera e 

propria suite. Gli straordinari servizi a bordo, come la raffinata cucina con il menù à la carte, sono 
disponibili in ogni momento con un�accurata proposta di piatti della cucina asiatica ed 

internazionale accompagnata  da  un�esclusiva  selezione di vini.                   
   
PRENOTAZIONI E BIGLIETTERIA: 

Le aziende associate a Confartigianato potranno prenotare e far emettere biglietti Cathay Pacific 
Airways, alle condizioni convenute nei seguenti due modi: 

a) Rivolgendosi all�agenzia partner Confartigianato, ARTQUICK SRL (Tel. 011 5526052) 
identificandosi come aziende associate a Confartigianato. 
b) Rivolgendosi al numero Cathay Pacific Airways, 02 67818888 oppure all�indirizzo e-mail 
corp_reservations@cathaypacific.com identificandosi come aziende associate a Confartigianato, 
previo invio del certificato di iscrizione oppure copia della tessera di appartenenza annuale. 

mailto:corp_reservations@cathaypacific.com

