
 

 

 
Qatar Airways cresce a Venezia e annuncia importanti novità per il 

2020 
 

La compagnia potenzia le frequenze settimanali che da 7 aumenteranno a 11, a 

partire da luglio 2020 

Introdotti nuovi aeromobili Airbus A350/900 e Boeing 787 Dreamliner per fornire 

maggiore capacità e un livello di comfort senza rivali 

 

27 Gennaio 2020 

DOHA, Qatar – Qatar Airways annuncia un importante potenziamento della propria presenza 
sull’aeroporto di Venezia Marco Polo. La compagnia continua a credere sul proprio gateway con un 
investimento per il 2020 che si traduce in una maggiore flessibilità e scelta per lo scalo veneto che, da 
7 frequenze settimanali, passa a 11 voli alla settimana. A questo si affianca un rinnovamento degli 
aeromobili operativi sulle tratte, che saranno sostituiti con i moderni Boeing 787 Dreamliner e Airbus 
A350/900, offrendo maggiori vantaggi per i passeggeri e un ambiente in grado di offrire un'esperienza 

senza paragoni.   

Le quattro frequenze aggiuntive saranno operative dal 1° luglio 2020, con una programmazione che 

prevede un volo giornaliero in partenza alle 17.55, e un volo aggiuntivo alle 23.15 nelle giornate di lunedì, 

mercoledì, venerdì e domenica. Grazie a questo potenziamento e a una maggiore flessibilità garantita, 

aumenteranno anche le opzioni e le combinazioni di viaggio dei passeggeri verso destinazioni come: 

Maldive, Colombo, Singapore, Bangkok, Jakarta, Delhi, Kochi, Mumbai, Kuala Lumpur, Pakistan, 

Johannesburg, Cape Town e Manila. Venezia sarà sempre più connessa con il network globale di 

Qatar Airways, sarà infatti possibile raggiungere – tramite coincidenze favorevoli- mete prima non 

direttamente connesse con lo scalo come: Sydney, Canberra, Tokyo Haneda insieme a Narita, Phuket, 

Hanoi, Ho Chi Minh City, Bali, Yangon, Peshawar, Dhaka, Durban, Lagos e Salalah.  

Due nuove generazioni di aeromobili, tra i più moderni e innovativi della flotta, sostituiranno i precedenti 
Airbus A330. Dal 1° maggio 2020, i voli giornalieri in partenza dall’aeroporto di Venezia saranno operati da 
aeromobili Airbus A350/900, mentre i Boeing 787 Dreamliner si affiancheranno dal 1° luglio iniziando a 

operare sulle quattro frequenze aggiuntive. Questi aeromobili rappresentano l'apice della moderna 
tecnologia aeronautica, e forniranno una capacità più ampia e un livello di comfort assoluto. Sia che si tratti 
di viaggi leasure o business, un’esperienza a bordo dell’A350-900 o del Boeing 787 Dreamliner di Qatar 
Airways non avrà eguali.  

Máté Hoffmann, Country Manager Italia & Malta Qatar Airways, ha affermato:" Siamo lieti di 
annunciare questo importante investimento su Venezia che amplierà le opzioni di viaggio per i nostri 
passeggeri, portando la loro esperienza a bordo ad un livello superiore e offrendo il massimo del 
comfort e dell'efficienza. Con le novità previste per quest’anno consolidiamo la nostra presenza a 
Venezia, confermando l’importanza che questo mercato rappresenta per il nostro network globale. 
Entro l’estate porteremo a 11 le frequenze settimanali, garantiremo nuove connessioni e introdurremo 
una flotta operativa di aeromobili tra i più tecnologicamente avanzati dei cieli e di prestigio come gli 
Airbus A350/900 e i Boeing 787 Dreamliner. Ringraziamo SAVE per la stretta e continua 
collaborazione, sempre più viaggiatori potranno beneficiare dei collegamenti che il network di Qatar 
Airways offre per chi sceglie di partire dall'aeroporto di Venezia.” 



 

 

 

 

Camillo Bozzolo, Direttore Commerciale Aviation del Gruppo SAVE, ha dichiarato: “L’incremento di 

frequenze di Qatar Airways rientra nella nostra strategia di continuo ampliamento del network del Marco 
Polo. I voli aggiuntivi sull’hub di Doha arricchiscono l’offerta verso destinazioni di lungo raggio, favorendo 
gli scambi sia commerciali che turistici tra il nostro territorio e il resto del mondo, rafforzando ulteriormente 
la posizione dell’aeroporto di Venezia quale terzo gateway intercontinentale italiano”.  

Tutti voli in partenza dallo scalo di Tessera sono diretti all’hub di Qatar Airways, Hamad International Airport 

(Hia) di Doha dal quale, i viaggiatori possono partire verso oltre 160 destinazioni. 

Qatar Airways è stata recentemente nominata "Compagnia aerea dell'anno" per la quinta volta dai 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 "Migliore classe 

business mondiale", "Migliore poltrona di classe business" e "Migliore compagnia aerea del Medio Oriente". 

Il vettore nazionale dello Stato del Qatar gestisce attualmente una moderna flotta di oltre 250 aeromobili 

attraverso il suo hub Hamad International Airport (HIA) verso oltre 160 destinazioni in tutto il mondo. 

La compagnia aerea ha lanciato una serie di nuove ed entusiasmanti destinazioni nel 2019, tra cui Lisbona, 

Portogallo; Malta; Rabat, Marocco; Davao, Filippine; Izmir, Turchia; Mogadiscio, Somalia, a Langkawi, 

Malesia e Gaborone, Botswana.  

---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 160 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. 

 

 

 

 


