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Riapertura del confine tra Cina Continentale e 
Hong Kong 
 

Gentili Clienti, 

 
 

siamo felici di comunicarvi l'ultimo annuncio del governo di Hong Kong SAR di facilitare 

i viaggi senza quarantena tra Hong Kong e la Cina Continentale, nonché l'eliminazione 

delle restrizioni di transito, a partire dall'8 gennaio 2023. 

Voli aggiuntivi per le città della Cina Continentale 
Alla luce degli ultimi sviluppi, siamo lieti di raddoppiare il numero di voli tra Hong Kong 
e le città della Cina Continentale. I voli aggiuntivi sono indicati di seguito: 
 

 Voli alla 
settimana

(Prima 8 Jan) 

Voli alla 
settimana 

(Prima 8 Jan) 

Voli alla 
settimana  

(Dall’ 8 Jan) 

Voli alla 
settimana  

(Dall’ 8 Jan) 

Città 
da  

Hong Kong 
per 

Hong Kong 
da  

Hong Kong 
per 

Hong Kong 

Beijing 3 7 11 11 

Chengdu 6 5 6 6 (dal 14 Jan) 

Guangzhou  5 7 (dal 13 Jan) 7 (dal 13 Jan) 

Shanghai 
(Pudong) 

2 14 26 21 

Xiamen 1 4 4 (dal 14 Jan) 4 

Fuzhou 2 2 5 (dal 15Jan) 5 (dal 15Jan) 
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Operiamo anche voli da e per altre grandi città della Cina Continentale come 
Chongqing, Zhengzhou, Hangzhou e Nanjing (per un totale di 13 destinazioni della 
Cina Continentale). Per informazioni aggiornate sugli orari dei voli, si consiglia di 
consultare il nostro sito . L’orario dei voli è soggetto a modifiche. 

 

Ripresa della connettività della Greater Bay Area 
 
Con la riapertura delle frontiere della Cina Continentale, i viaggiatori potranno ora 
godere di trasferimenti aria-mare tra l'Aeroporto Internazionale di Hong Kong e 
Shenzhen Shekou a partire dall'8 gennaio 2023.  
 
Saranno inoltre ripristinati i doppi trasferimenti giornalieri tra il terminal traghetti 
di Hong Kong Macao e il porto di Shenzhen Shekou Cruise Home Port, nonché i servizi 
di trasporto via terra 24 ore su 24 tra Hong Kong-Zhuhai-Macao Bridge. 
 
Visitate il nostro sito per maggiori informazioni e verificate con l'operatore del trasporto 
prima di partire. 

 

Rimanete aggiornati sui requisiti di viaggio 

Viaggiare nella Cina Continentale (da tutti i luoghi) 

Prima della partenza: 

 Effettuare il test dell’ acido nucleico PCR entro 48 ore dalla partenza dal primo 
punto di partenza del viaggio (richiesto per tutti i viaggiatori, indipendentemente 
dall'età) 

 Completare il China Customs Online Health Declaration Form e ottenere un codice 
QR blu (*Nota: questo codice QR è valido solo per 24 ore, quindi i viaggiatori 
devono tenerne conto quando compilano il modulo). Il codice QR deve essere 
valido all'arrivo nel continente cinese).   
 

Viaggiare dalla Cina Continentale a Hong Kong 

Prima della partenza: 

Eseguire il test dell’ acido nucleico PCR entro 48 ore prima della partenza. 

 Completare volontariamente il Hong Kong Health Declaration form 

 Conservare la prova del risultato negativo del test per 90 giorni 
 

All’arrivo: 

 Non è più necessario il test dell’ acido nucleico 

 Raccomandare RAT giornalieri fino al 5° giorno dall'arrivo. 

 Non è più necessario il QR Code del Vaccine Pass per accedere ai locali 
 

Viaggiare da luoghi d'oltremare a Hong Kong 

https://www.cathaypacific.com/cx/it_IT/book-a-trip/timetable.html
https://www.cathaypacific.com/cx/it_IT/destinations/airports/hong-kong-international-airport/connecting-to-greater-bay-area.html
https://htdecl.chinaport.gov.cn/htdeclweb/home/pages/index/index.html
https://hdf.chp.gov.hk/dhehd/?lang=en-us
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Prima della partenza: 

 Eseguire il test rapido dell'antigene (RAT) entro 24 ore o il test dell’ acido 
nucleico PCR entro 48 ore Completare volontariamente il Hong Kong Health 
Declaration form 

 Conservare la prova del risultato negativo del test per 90 giorni prima della partenza. 
 

All’arrivo: 

 Non è più necessario il test dell’ acido nucleico 

 Raccomandare RAT giornalieri fino al 5° giorno dall'arrivo. 

 Non è più necessario il QR Code del Vaccine Pass per accedere ai locali 
 

* Per maggiori informazioni, visitate il sito del governo di Hong Kong SAR COVID-19 

website e il nostro COVID-19 information centre. 

Alcune destinazioni richiedono che i viaggiatori provenienti da Hong 

Kong/Cina/Macao si sottopongano a test obbligatori. Per gli ultimi aggiornamenti 

si prega di consultare il nostro sito o il sito ufficiale del governo della destinazione.  

 

Preparate i documenti di viaggio 

Con il ritorno a pieno regime dei viaggi internazionali nel 2023, è bene ricordare ai 

viaggiatori di controllare i documenti di viaggio necessari per determinate destinazioni, 

e.g. Australia e New Zealand. Assicuratevi che siano in possesso di un passaporto 

valido, del relativo visto e di altri permessi d'ingresso prima della partenza. Per 

qualsiasi domanda, non esitate a contattare il vostro account manager.  

Con i nostril migliori saluti,  
 
 
Corporate Team Italia  

https://hdf.chp.gov.hk/dhehd/?lang=en-us
https://hdf.chp.gov.hk/dhehd/?lang=en-us
https://www.coronavirus.gov.hk/eng/index.html
https://www.coronavirus.gov.hk/eng/index.html
https://www.cathaypacific.com/cx/en_HK/covid-19.html
https://www.cathaypacific.com/cx/it_IT/covid-19/worldwide-travel-restrictions.html
https://www.cathaypacific.com/cx/it_IT/prepare-trip/visa-information/other-destinations.html

