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Finnair pensa all’estate e propone delle offerte per volare in Asia (Cina, Thailandia, India, Singapore,
Corea) o a Helsinki, in Business o Economy Class. Previste anche tariffe One Way per volare verso
Singapore, Hong Kong e Bangkok.
Le tariffe scontate sono acquistabili fino al 22 febbraio 2017 e il periodo di volo è valido, in alcuni casi, fino
a ottobre 2017. Per alcune destinazioni, le offerte sono fruibili già dall’ 8 febbraio e valide fino al prossimo
autunno.
Come sempre i voli, in partenza da Helsinki, percorrono la rotta polare, garantendo un tempo di volo
ridotto e collegamenti agevoli per i passeggeri di tutta Europa.
Voli di Business Class per l’Asia (via Helsinki da Milano e Roma) validi per viaggi fino a ottobre 2017: Delhi
a partire da 1.299 euro a/r; Chongqing da 1.399 euro a/r; Xi’an da 1.419 euro a/r; Bangkok da 1.449
euro a/r; Canton da 1.499 euro a/r; Singapore da 1.599 euro a/r; Pechino, Shanghai, Seoul da 1.699 euro
a/r.
Voli in Economy Class per l’Asia (via Helsinki da Milano e Roma): validi per viaggi fino a ottobre 2017 per
alcune destinazioni. Chongqing e Delhi a partire da 418 euro a/r; Pechino da 429 euro a/r; Shanghai e
Xi’an da 449 euro a/r.
Per tutti gli amanti della Finlandia che quest’anno festeggia il suo centenario dell’indipendenza, Finnair
permette di raggiungere Helsinki con l’offerta speciale Europa tariffe light (senza bagaglio) per partenze da
Milano Malpensa e Roma Fiumicino. La Finlandia è stata eletta Best in Travel 2012 da Lonely Planet. Voli
da Roma e Milano validi per viaggi a Helsinki fino al 30 giugno 2017 Helsinki a partire da 209 euro a/r.

