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Torniamo a volare da Milano Malpensa  

 
 

 
Gentile Partner, 

siamo lieti di annunciare che riprenderemo i collegamenti diretti da Milano Malpensa 
a Hong Kong a partire dal prossimo 8 ottobre 2022.  

Il volo sarà operato su base settimanale con aeromobile A350-1000 

 

Numero volo   Partenza Arrivo Giorno 

CX234 MXP 12:35 HKG 06:25+1 sabato 

CX233 HKG 00:55 MXP 08:15 venerdì 
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Oltre alla ripresa dei voli dall'Italia, a partire da ottobre la nostra programmazione 

prevede i seguenti collegamenti dall'Europa verso Hong Kong: 

 

 

Regione / Paese Città Frequenze 

Italia Milano 1 settimanale (sabato) 

Francia Parigi 
3 settimanali (giovedì, sabato, 

domenica) 

Germania Francoforte 
3 settimanali (mercoledì, venerdì, 

sabato) 

Paesi Bassi Amsterdam 1 settimanale (lunedì) 

Spagna Madrid 1 settimanale (domenica) 

Regno Unito 
Londra 10 settimanali 

Manchester 3 settimanali (lunedì, venerdì, sabato) 

 

 

Per l’ingresso a Hong Kong è richiesta la seguente documentazione:  

- Prova di vaccinazione 

- Risultato negativo di un test PCR COVID-19 eseguito entro 48 ore dalla partenza 

- Conferma della prenotazione alberghiera per la quarantena in un hotel governativo 

designato per sette notti 

- Modulo di dichiarazione di viaggio Cathay Pacific compilato 

 

Per ulteriori informazioni sui requisiti richiesti ai passeggeri che entrano a Hong Kong 

e nelle altre destinazioni, consultare la nostra check list. 

 
Per accelerare il processo di check-in, si raccomanda ai viaggiatori di utilizzare Fly 
Ready: un modo efficace per trasmettere i risultati del test COVID-19 e la 
documentazione richiesta prima del volo. Un team dedicato li verificherà e confermerà 
l’idoneità al viaggio in modo che il passeggero possa arrivare in aeroporto usufruendo 
di un check-in veloce e senza stress. 
 
Ricordiamo inoltre di compilare il modulo di dichiarazione sanitaria online del 

Dipartimento della Salute di Hong Kong prima di arrivare a Hong Kong. 

In assenza dei suddetti requisiti non sarà possibile accettare i passegeri a bordo. Per 
ulteriori informazioni sulla modifica dei biglietti, in caso di cambi data o cancellazioni, 
consultare il nostro sito web. 
 
Per le ultime notize e ulteriori ragguagli sulle restrizioni di viaggio, visitare il sito web 
COVID-19 del governo della RAS di Hong Kong e il nostro Centro informazioni 
COVID-19. 
 

 

 

https://www.cathaypacific.com/cx/it_IT/offers/collection/travel-checklist.html
https://www.cathaypacific.com/cx/it_IT/covid-19/fly-ready.html
https://www.cathaypacific.com/cx/it_IT/covid-19/fly-ready.html
https://www.chp.gov.hk/hdf/
https://www.cathaypacific.com/cx/it_IT/covid-19.html
https://www.coronavirus.gov.hk/eng/index.html
https://www.coronavirus.gov.hk/eng/index.html
https://www.cathaypacific.com/cx/it_IT/covid-19.html
https://www.cathaypacific.com/cx/it_IT/covid-19.html
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Altri vantaggi? Grazie a Vola senza pensieri continueremo ad offrire la libertà di 
apportare modifiche illimitate alle  prenotazioni senza le eventuali penali previste fino 
al 31 dicembre 2022. 

Monitoriamo costantemente le ultime informazioni e restrizioni, aggiornando 
frequenze e destinazioni al nostro network. Consulta il nostro sito web con le ultime 
informazioni sui voli. 

Per i viaggiatori che proseguono verso le nostre destinazioni oltre Hong Kong: 

 Il test COVID-19 PCR non è più richiesto per il transito all'Aeroporto 

Internazionale di Hong Kong. 

 Potranno godere delle autentiche esperienze di Hong Kong come: 

o Betsy Beer, un'originale creazione CX in volo e nelle nostre lounge 

o Hong Kong Flavours: la nostra esperienza culinaria a bordo con menù a 

base di piatti locali di Hong Kong in collaborazione con rinomate 

istituzioni gastronomiche.  

o Piatti cinesi e di Hong Kong nelle nostre lounge e varietà di tè artigianali 

alla Teahouse. 

 Usufruiranno del pluripremiato servizio di bordo 
 
Ringraziamo per la continua collaborazione e per qualsiasi domanda o dubbio, non 
esitate a contattare il vostro account manager. 
 
 
 
Con i nostri migliori saluti, 
 
 
Team commerciale Cathay Pacific Italia  

https://www.cathaypacific.com/cx/it_IT/covid-19/unlimited-changes-without-charge.html
https://www.cathaypacific.com/cx/it_IT/flying-with-us/cathaycare/where-we-fly-now/latest-where-we-fly-now.html

