Qatar Airways inaugura oggi le operazioni dall’aeroporto di Venezia
E’ decollato nel pomeriggio il primo volo che segna il ripristino dei servizi al Marco Polo
L’offerta è reintrodotta con 3 frequenze settimanali ogni lunedì, mercoledì e venerdì
DOHA, Qatar – E’ decollato oggi pomeriggio dall’aeroporto di Venezia il volo di Qatar Airways che segna la
ripresa delle operazioni della compagnia presso lo scalo veneziano. L’aeromobile, diretto a Doha, è stato salutato al
suo arrivo a Venezia con una cerimonia di battesimo dell’acqua, prima di ripartire e celebrare l’importante ripristino dei
servizi del vettore nazionale dello stato del Qatar, che garantirà l’offerta verso destinazioni di lungo raggio dal più
importante aeroporto del nord est.
Inizialmente, a partire da oggi, l’offerta di Qatar Airways per Venezia Marco Polo sarà costituita da 3 voli alla settimana
operati da Boeing B787 Dreamliner ogni lunedì, mercoledì, venerdì, con connessioni in coincidenza attraverso l'hub
della compagnia a Doha, l'aeroporto internazionale di Hamad. E’ dunque possibile per tutti i viaggiatori in partenza da
Venezia raggiungere alcune delle destinazioni del network come Dacca, Maldive, Bali, Nairobi, Zanzibar, Shanghai.
Un evento importante che, dopo la temporanea sospensione dei servizi lo scorso marzo, rappresenta un primo concreto
passo verso la ripresa delle attività a pieno regime. Venezia rappresenta, infatti, per la compagnia il terzo gateway
italiano su cui il vettore ha sempre creduto con continui investimenti in termini di ampliamento delle opzioni di viaggio,
frequenze addizionali - arrivando a un’offerta a inizio 2020 di 7 voli settimanali - e nuovi aeromobili con maggiore
capacità.
Maté Hoffmann, Country Manager Italia & Malta Qatar Airways, ha dichiarato: “Dopo aver annunciato la ripresa
delle operazioni da Venezia a partire dal 15 luglio, siamo davvero contenti di poter finalmente ripartire concretamente.
Assistere al primo volo è stato fonte di grande soddisfazione, oltre a essere una conquista importante e un grande
successo sia per noi sia per SAVE. Abbiamo iniziato oggi operando un’offerta di 3 voli settimanali con l’obiettivo di
espandere il programma e dare a tutti i passeggeri in partenza dallo scalo di Tessera quante più opzioni di viaggio
possibili. Abbiamo avviato una fase di riapertura che rappresenta, nel segmento dei viaggi a lungo raggio, un segnale
di speranza dopo un periodo di difficoltà. Ringrazio SAVE per la continua e stretta collaborazione che ci ha permesso
in passato di consolidare la nostra presenza a Venezia e ora di poter ricostituire il processo di interscambio turistico
internazionale.”
Camillo Bozzolo, Direttore Commerciale Aviation del Gruppo SAVE, ha affermato: “Il volo su Doha è il primo
collegamento intercontinentale che riprende ad operare a Venezia da marzo, quando per via della crisi tutti i voli sono
stati sospesi. La linea segna la terza fase della ripresa del traffico sul Marco Polo dopo quella nazionale ed europea, ed
avvia la riattivazione di tutte i segmenti di traffico che compongono l’offerta del terzo scalo intercontinentale italiano”.

Schedule di volo:
Doha-Venezia
QR125: Partenza da DOH 08:20, Arrivo VCE 13:15 (lunedì, mercoledì, venerdì)
Venezia-Doha
QR126: Partenza VCE 16:05, Arrivo DOH 22:30 (lunedì, mercoledì, venerdì)

---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 170 destinazioni business e leisure a bordo di una moderna flotta di più di
250 aeromobili. La compagnia aerea in più rapida crescita al mondo ha aggiunto una serie di destinazioni interessanti alla sua rete in crescita, tra cui
Lisbona, Portogallo; Malta; Rabat, Marocco; Izmir, Turchia Davao, Filippine e Mogadishu, Somalia. Si aggiungeranno anche Langkawi, Malesia e
Gaborone, Botwsana.
Compagnia pluripremiata, Qatar Airways è stata recentemente nominata “Miglior Compagnia Aerea al Mondo” ai World Airline Awards 2019, 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 Compagnia Aerea del Medio Oriente”, “Miglior Business Class al mondo” e “Miglior Poltrona di Business Class al
Mondo” come riconoscimento della sua innovativa esperienza in Business Class, Qsuite. Qatar Airways è l’unica compagnia aerea al mondo ad aver
vinto il premio come "Miglior Compagnia Aerea al Mondo" per cinque volte.
Qsuite, prodotto brevettato di Qatar Airways, presenta il primo letto matrimoniale del settore in Business Class, oltre a pannelli per la privacy che
possono essere riposti, consentendo ai passeggeri dei sedili adiacenti di creare la propria stanza privata, una novità assoluta nel settore.
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 160 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, B777, 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 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 160 destinazioni chiave per il turismo d'affari e leisure a livello mondiale con 200 aeromobili. La flotta Qatar Airways
Cargo comprende ora 2 Boeing 747-8F, 17 Boeing 777 freighters e 5 Airbus Airbus A330 freighters.

