
Benvenuti 
a bordo!

E’ il nostro obbligo d’onore di farVi sentire comodi 
a bordo della MS Finlandia. A tal fine abbiamo  

elaborato dei consigli utili per i passeggeri.



CHECK-IN
Il banco di check-in in Helsinki della Compania Eckerö Line è sito al primo 
piano del Terminale navale “Länsiterminaali 2” (Porto Occidentale) e in 
Tallinn al primo dell’A-terminale navale. Pregasi esibire all’ufficiale del 
banco di check-in il proprio documento di riconoscimento (passaporto o 
carta d’identità), comunicare il numero di prenotazione oppure 
consegnare il documento di viaggio (voucher) e ricevere la carta 
d’imbarco. Serve per passare alla sala d’attesa che si apre un’ora prima di 
partenza della nave. In Helsinki, la sala d’attesa è sita allo stesso piano 
del banco di check-in,  in Tallinn, invece, si trova al piano di sopra. Il banco 
di check-in si chiude 30 minuti prima di partenza della nave. Per questo  
motivo pregasi presentarVi con una riserva di tempo.

S’IMBARCA!
Proseguite, dopo l’inizio dell’imbarco, dalla  
sala d’attesa a bordo della nave. Si entra al 
ponte 6. Siamo lieti di darVi nuovamente il 
nostro benvenuto!

SERVIZIO DI INFORMAZIONE
L’Ufficio informazioni sito al ponte 6 della motonave offre diverse informa-
zioni utili sulla nave e su due Capitali di destinazione - Tallinn e Helsinki 
(per esempio, mappe delle Città). Inoltre, ai passeggeri che apprezzino un 
ambiente privato durante il viaggio, si offrono cabine a pagamento. Sono 
altresì in vendita giornali, bevande rinfrescanti ed articoli di tabaccheria 
(Attenzione! Il tabacco nuoce alla salute!).

Natu-
ralmente, la 

distanza dalla 
sala d’attesa al bor-

do non è lunga, ma ri-
chiede lo stesso un 

po’ di tempo da 
non sprecare!   







TOILETTE A BORDO 
Trovate le Toilette ai ponti 7, 8 e 9. Basta consultare i piani della 
nave affissi presso ogni scala.

Perchè le 
lumache e le tar-

tarughe sono lente? 
La risposta giusta: 

Perché portano con 
loro sovraccarichi. 
Dunque, togliete-

Vi l’incomodo!  


SEATING ON BOARD
Per riposare potete scegliere qualsiasi pol-
trona libera. Vale a ricordare che durante  
la stagione estiva vi sono circa 450 posti  
a sedere al ponte scoperto. Inoltre, per ri-
posare vi sono a disposizione, a pagamen-
to di un extra, anche l’Eckerö Buffet e il 
Conference & Lounge in cui si offrono  
diverse specialità gastronomiche,  
spuntini e bevande. 

CUSTODIA DEI BAGAGLI
Qualora aveste dei bagagli di cui non  
aveste bisogno durante il tragitto, potete 
consegnarli al deposito bagagli al ponte  
6 o collocarli nei depositi automatici siti  
ai ponti 6 e 7.  

Qualora qual-
cuno stesse già se-

duto ad un tavolo, una 
gentile proposta da par-
te Vostra di fare compa-

gnia sarà di solito ben ac-
cettata. Non è escluso 
che in questa maniera 

si allacci una nuova 
amicizia!



BUSINESS CONFERENCE & LOUNGE
Accanto all’Ufficio informazioni è collocato il Business Conference & 
Lounge. Per un extra di € 20 potete godere di privilegi del Lounge: 
atmosfera tranquilla per un relax, internet veloce, frutta, varietà di 
spuntini, tè, caffè, sughi di frutta, bevande rinfrescanti, birra e vini. 
Una volta pagato il tasso di entrata, potete lasciare il locale/rien-
trarvi anche diverse volte durante il viaggio.

Il Wi-Fi 
e il caffè 
“gratis”  

blandiscono 
l’orecchio, 
vero?  



Chissà, 
non è esclu-

so che sarete 
Voi il pop star 

di oggi?    
E’ ORA DI FARE UNA FESTICCIOLA!

Al Bar “Nosturi” ai ponti 8 e 9, al Pub “Telakka”  
al ponte 8 e alla stagione estiva anche al ponte 9 Vi offriamo  
musica al vivo. Informatevi del programma presso l’Ufficio  
informazioni e partecipate all’intrattenimento!



Non dimen-
ticate di assag-

giare lo spumante 
di casa -  quello della 

nostra nave, e il 
viaggio diventa 

sempre più attra-
ente! 

BEVANDE
Potete assaggiare delle bevande predilette ai bar al ponte 8 e  
alla stagione estiva anche al ponte 9. Un’abbondante scelta  
di spumanti la troverete al Bar “Naissaar”, di whisky e cognac -  
al Bar “Jätkasaari”. Al Pub “Telakka” potete assaggiare diversi tipi  
di birra dai birrifici di Finlandia e di Estonia, sempre al ponte 8. 

IL CAFFÈ E IL TÈ
I migliori tipi di tè e di caffè li troverete alla 
Caffetterìa “Satama” al ponte 8. In aggiunta vi  
si acquistano panini, spuntini, piatti caldi e una  
nostra specialità di fama: panino con gamberetti!  
Assaggiatelo!

Natu-
ralmente, 

una caffetteria 
senza il gelato 
non è caffette-

ria  




DELIZIE GASTRONOMICHE
Dei pasti di grande varietà, anche caldi, li troverete alla Caffetteria.
Il Ristorante principale della nave - “Buffet Eckerö” al ponte 8 offre 
il buffet di cibi tradizionali finlandesi di alta qualità per colazione, 
pranzo e cena. Il locale presenta la miglior occasione di una tavola-
ta festiva a bordo per assaggiare delizie del Mar Baltico, delle fore-
ste, dei campi e i giardini di Finlandia, sempre fresche e gustose!  
Il prezzo include anche bevande rinfrescanti, il tè e il caffè,  
la birra e il vino rosso e bianco. Vale sempre la pena di informarVi  
in anticipo sulla disponibilità di posti liberi e sui prezzi.

Una volta che 
si tratta di buf-

fet, si mangia fino 
alla sazietà (e an-
cora un po’, per-

ché no!). 



LA SPESA 
Per molte persone è un divertimento prediletto.  
All’Eckerö Market del ponte 6 vi sono disponibili articoli di profume-
ria e cosmesi di fama mondiale e anche poco conosciuti, fra i primi  
il marchio finlandese Lumene. Non mancano dolci, cioccolato,  
una varietà di bevande e specialità finlandesi ed estoni. Vi invitia-
mo al ponte 6 al “PopUp Shop” famoso per i suoi gioielli, accessori 
ecc. da regalare o tenere come souvenir.

Pensate-
ci bene! Può 

darsi che siate 
proprio Voi degno 
di un regalo oltre 
che i famigliari ri-

masti a casa? 




PONTE SCOPERTO 
Il ponte 9 scoperto invita ad una  
passeggiata all’aria fresca e propone spettacolose vedute 
del mare. D’estate vi è aperto anche un bar. E’ comodissimo 
contemplarvi e prendere l’aria fresca del Mar Baltico.

Un suggerimen-
to: le più splendide 

foto del panorama di 
Helsinki o Tallinn si 

scattano al ponte sco-
perto circa 30 minuti 

prima di arrivo al 
porto! 

Noi seguia-
mo il detto:  

Felici i bimbi, 
contenti i geni-

tori!  

AREA PER BAMBINI 
Si trova alla Caffetteria del ponte 8 e alla  
stagione estiva anche nella sala di conferenze 
al ponte 6. Noi seguiamo il detto: Felici i  
bimbi, contenti i genitori



VIAGGIO IN MACCHINA 
Passeggeri con veicolo al se-
guito sono tenuti a presen-
tarsi al porto un’ora e 30 
minuti prima dell’orario 
previsto di partenza della 
nave. Seguite la segnaleti-
ca stradale e, dopo il check-
in, gli ordini degli ufficiali del-
la nave durante l’imbarco/
sbarco e la sistemazione al 
ponte-garage. Tenete presente 
che durante la navigazione 
non è possibile nè stare nell’a-
bitacolo dell’auto nè recarsi in 
ponte-garage

FUMATORI
Pregasi tener presente che non si fuma nei saloni interni della 
nave, incluse le cabine e le toilette. E’ ammesso fumare all’aria 
aperta al ponte scoperto nelle aree destinate ai fumatori.  
A proposito, gli articoli di tabaccheria sono in vendita al banco 
dell’Ufficio informazioni al ponte 6.

TENTATE LA FORTUNA! 
No, no, vane speranze, non ab-
biamo un casinò a bordo! Ma sì 
che abbiamo macchine mangia-
soldi al ponte 8 accanto al Pub 
“Telakka” e il Bar “Nosturi”. 

L’essenziale è 
di stare tranquilli 
e di non cercare di 
sfrecciare lungo il 

ponte-garage come 
l’agente James 

Bond!!  



SBARCO
Lo sbarco al porto di destinazione è facilissimo:  
si passa tramite le stesse porte d’imbarco del ponte 6.  
Gli ufficiali della nave avvertono i passeggeri dell’arrivo al porto 
circa 10 minuti prima, dopo di che seguirà un’altra comunicazione 
che le porte sono aperte e potete proseguire.

Salutate 
con un sorri-

so la terra: sie-
te arrivati in un 

altro Paese! 


Grazie! Kii-
tos! Aitäh! dice 
il personale di 

bordo della nave 
MS Finlandia.   



NOSTRI RINGRAZIAMENTI
Vi ringraziamo per aver deciso di navigare 
con noi e Vi auguriamo buona permanenza a 
bordo della MS Finlandia! Vi diciamo:  
A presto!

Per informazioni sulla motonave MS Finlan-
dia e la Compania Eckerö Line consultare:   
https://www.eckeroline.com/welcome-italy


