Qatar Airways torna a volare dall’aeroporto di Venezia Marco Polo
La compagnia dà avvio al ripristino delle operazioni con 3 voli alla settimana a partire dal
15 luglio
DOHA, Qatar – Qatar Airways è lieta di annunciare la ripresa delle operazioni da e per Venezia Marco Polo a partire
dal 15 luglio. La famosa meta turistica e importante centro artistico e culturale, sarà la terza destinazione italiana a
ripristinare le operazioni, segnando un passo significativo nella ripresa dei viaggi di piacere a livello globale. I voli
saranno 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.

La compagnia dà avvio al ripristino delle operazioni dopo aver sospeso momentaneamente i propri servizi presso lo
scalo veneziano il 4 marzo, a seguito delle misure messe in atto per contrastare l’emergenza Covid-19, tra cui la modifica
temporanea del proprio programma di volo per l’Italia, inclusa Venezia.

La riapertura delle operazioni all’aeroporto di Venezia, rientra in un più ampio progetto che vede la compagnia
impegnata in una graduale fase di ripresa ed espansione del proprio network, in linea con l’evoluzione della
domanda dei passeggeri e l’allentamento delle restrizioni all’ingresso nei paesi in tutto il mondo. In Italia questo
processo si è tradotto con un aumento di frequenze su Roma (6 frequenze a giugno), il ripristino dei servizi da
Milano Malpensa (5 frequenze entro luglio di cui 4 già operative) ed ora anche da Venezia Marco Polo (3
frequenze da luglio). A livello globale, già entro la fine di questo mese saranno operative 52 destinazioni del
network e l’obiettivo è di arrivare a 80 entro giugno di cui 23 in Europa, 4 nelle Americhe, 20 in Medio Oriente/Africa
e 33 in Asia/Pacifico. Molte destinazioni saranno servite con un programma intensivo, con frequenze giornaliere o
addirittura con più voli al giorno. Per scoprire le destinazioni attualmente servite è possibile visitare il sito
https://www.qatarairways.com/it-it/travel-alerts/COVID-19-update.html.

Si torna a volare, dunque, nel rispetto delle misure di sicurezza messe in campo dalla compagnia, ulteriormente
migliorate proprio di recente. Qatar Airways ha implementato diversi cambiamenti, tra cui l'introduzione di tute di
protezione individuale (DPI) per l'equipaggio di cabina da indossare sopra l’uniforme oltre agli occhiali di sicurezza,
guanti e mascherina e un servizio modificato per ridurre le interazioni tra i passeggeri e l'equipaggio. La compagnia
richiede ai passeggeri di indossare a bordo le mascherine e raccomanda alle persone di portare le proprie per motivi di
vestibilità e comfort. Inoltre, Qatar Airways ha modificato la propria policy di prenotazione “Travel with Confidence”
per garantire ancora più flessibilità e offrire ai passeggeri maggiore scelta e tranquillità in fase di pianificazione di
viaggio. Per qualsiasi informazione e maggiori dettagli consigliamo di visitare www.qatarairways.com/it-it/travel-withconfidence.html.

Maté Hoffmann, Country Manager Italia & Malta Qatar Airways, ha dichiarato: “Torniamo a volare da Venezia, un
segnale concreto per i nostri clienti, i partner, il nostro team ed una conquista importante verso un processo graduale
ritorno alla normalità. Iniziamo a metà luglio con un’offerta di 3 voli settimanali, con l’obiettivo di avere un programma il
più forte possibile - ovviamente in linea con le restrizioni e le misure di sicurezza adottate - per garantire un servizio
sempre più capillare, ma non vediamo l’ora di poter ripristinare il normale operativo. I nostri passeggeri sono al centro
delle nostre priorità, continueremo dunque ad osservare l’evolvere della domanda concentrandoci sulla nostra missione
consentendo una mobilità flessibile ai nostri clienti e ricostruendo il nostro network. Ringraziamo SAVE per la fiducia, la
stretta e continua collaborazione e per essere un partner affidabile nell’interesse comune di garantire ai viaggiatori di
poter beneficiare dei collegamenti che il network di Qatar Airways offre per chi sceglie di partire dall'aeroporto di
Venezia.”

Enrico Marchi, Presidente del Gruppo SAVE, ha affermato: “Il ritorno di Qatar Airways su Venezia dal 15 luglio
rappresenta un segnale fondamentale di ripresa per il traffico del nostro aeroporto, che con il volo su Doha riattiva anche
il segmento di lungo raggio, confermandosi terzo gateway intercontinentale nazionale. Il collegamento costituisce da
sempre un riferimento importante per la mobilità di persone e merci del nostro territorio e il suo ripristino, in questa fase
generale di graduale superamento della crisi, consegna alla collettività un rilevante messaggio di positività e ottimismo.
Siamo certi che, con la progressiva riapertura della rete di destinazioni da Doha da parte della compagnia, la linea su
Venezia tornerà alla sua originaria frequenza giornaliera”.

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.

