
Vola in Asia percorrendo la breve rotta polare 

Scoprite la convenienza di volare in Asia passando da Helsinki con le nostre eccezionali tariffe!  

Grazie alla sua posizione geografica ideale,situata sulla rotta piu' breve tra Europa ed Asia; ad un aeroporto 

all'avanguardia (postazioni elettroniche per controllo passaporti biometrici, wi-fi, comode lounge), 

compatto (tutti i collegamenti rientrano in un raggio di 400 m) e poco affollato,  il vostro  viaggio sara' piu' 

veloce e confortevole.  

Il confort, continuera' ad accompagnarvi anche una volta a bordo grazie ad una flotta giovane e moderna, 

di cui l'Airbus A350 rappresenta la punta di diamante. 

Finnair e' stata la prima compagnia europea ad operare con questo velivolo "extra wide body" la cui 

fusoliera e' piu' larga di 33 cm, rispetto ai modelli precedenti. Spazio e luce risultano dunque amplificati, 

grazie ai finestrini piu' grandi, alle nuove cappelliere, ai sedili piu' ergonomici e al nuovo sistema di 

illuminazione ambientale a LED. Piu' silenzioso ed eco-efficiente, grazie al  nuovo sistema di 

intrattenimento ed al wi-fi garantisce un'esperienza di viaggio realmente nuova ed eccitante.  

  

Estate 2017:  record di voli su Tokyo e piu' frequenze per Hong Kong 
 

Finnair e' stata da sempre pioniera nei collegamenti verso Cina e Giappone.  

Lieta di rinnovare il suo impegno per garantire ai suoi clienti un prodotto di qualita' e conveniente verso 

l'estremo oriente quest'estate, dal 5.6 al 27.10, Finnair sara' la prima compagnia Europea per numero di 

collegamenti  verso Tokyo. Durante questo periodo, infatti, ai voli giornalieri per la capitale del Giappone, si 

aggiungeranno 4 ulteriori frequenze che porteranno ad 11 il numero dei collegamenti settimanali. I voli 

saranno operati con il nuovo Airbus A350 

Oltre a Tokyo, Finnair offre ottimi collegamenti per Osaka, Nagoya e Fukuoka. 
 

In Cina, invece, Finnair raggiunge 6 destinazioni: Shanghai, Pechino, Chongqing, Xian, Canton ed 

 Hong Kong. Sara' proprio l'ex protettorato inglese, da sempre meta privilegiata di uomini d'affari e turisti a 

godere di un numero piu' ampio di frequenze: 3 voli aggiuntivi, dal 6 Giugno al 28 Ottobre, sempre operati 

con A350 porteranno a 10 gli operativi settimanali che garantiranno dunque un'ottima scelta di orari ai 

passeggeri.  

In Asia Finnair vola anche a: Bangkok, Delhi, Singapore e Seul. 

 

Economy comfort: lo spazio e' servito anche in economy 

• Fino a 13 cm di spazio in piu’ per le gambe e poggiatesta piu’ confortevole   

• Fino a 43 posti disponibili nella parte frontale della cabina di Economy sui voli a lungo raggio 

•                         Cuffie ad alta fedelta’ e kit di cortesia  

• Imbarco prioritario 

• sovraccosto da  €65 a tratta (costo max per a/r €135) 

Economy Comfort e’ gratuito e soggetto a dispobilita’ per i passeggeri delle classi Y,B,H  e per i Finnair Plus 

Platinum e Oneworld Emerald. Bambini e membri  Finnair Plus Gold and oneworld Sapphire usufruiscono 

del  50% di sconto 

 


