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U n famoso detto recita che non 
importa la destinazione, ma il 
viaggio. Aggiungo che impor-
ta anche iniziare il viaggio nel 

migliore dei modi. Per questo, per accoglie-
re sempre meglio chi sceglie il nostro aero-
porto, abbiamo avviato una lunga serie di 
interventi che nei prossimi mesi, e ancora 
di più nei prossimi anni, trasformeranno ra-
dicalmente il Cristoforo Colombo. L’elenco 
dei lavori è lungo, ma vorrei citare alcune 
novità importanti che i nostri ospiti potran-
no apprezzare prossimamente. La prima è 
la nuova colonna al piano arrivi, un’isola in-
formativa e di servizio che accoglierà tutti i 

viaggiatori con informazioni utili, la possibi-
lità di acquistare i biglietti per i transfer da e 
per l’aeroporto e immagini e video della no-
stra regione. L’altra novità riguarda la nostra 
sala vip, la Genova Lounge, che presto sarà 
interamente ristrutturata, con una super� -
cie raddoppiata e con nuovi servizi dedica-
ti sia ai frequent � yer sia ai viaggiatori che 
vorranno godere di un’atmosfera rilassata, 
elegante e ospitale prima della partenza. La 
terza novità riguarda le nuove sale meeting 
che entro il prossimo mese di aprile saran-
no create al secondo piano dell’aerostazio-
ne: uno strumento di lavoro in più per le 
aziende del nostro territorio, che potranno 
organizzare le loro riunioni di lavoro diret-
tamente in aeroporto, risparmiando tempo 
e godendo di nuove strutture e servizi su 
misura. A tutto questo si aggiunge il nostro 
sito internet, che entro la � ne dell’anno sarà 
completamente rinnovato nella gra� ca e 
nei contenuti e che sarà pienamente fruibi-
le da qualunque dispositivo, anche in mobi-
lità. Il volto dell’aeroporto sta cambiando e 
continuerà a farlo, per iniziare il vostro viag-
gio nel miglior modo possibile.

Marco Arato
Presidente Aeroporto di Genova S.p.A.

Un aeroporto 
che sta cambiando volto

>>  Editoriale Presidente

RISULTATI RECORD
PER LA DIFFERENZIATA
IN AEROPORTO 

La raccolta differenziata in aeropor-
to continua a crescere: a settembre 
AMIU, l’azienda di gestione dei rifiuti 
della città di Genova, ha certificato 
un risultato del 42%. 

Un traguardo raggiunto grazie al con-
tributo di tutti gli ospiti del Cristoforo 
Colombo e che premia la campagna 
“La differenziata prende il volo”, av-
viata lo scorso anno.

AEROPORTO
 VERDE 
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>>  Partenze Nazionali

DESTINAZIONE COMPAGNIA N. VOLO PARTENZE L MA ME G V S D NOTE

Alghero V7 1706 06.45 07.50   Dal 27.05.17
Info www.volotea.com

Bari FR 8703 22.15 23.45    Mer partenza ore 22:05

Brindisi V7 1774 10.25 12.00   Dal 27.05.17
Info www.volotea.com

Cagliari V7 1801 09.10 10.25     Dal 17.12.16 al 08.01.17 orari e frequenze su 
www.volotea.com

Catania V7 1709 18.25 20.05       Lun partenza ore 11:30
Volo bigiornaliero da Aprile 2017

Catania V7 1709 10.45 12.25  Dal 17.12.16 al 07.01.17

Napoli V7 1733 18.30 19.50        Orari su www.volotea.com
Volo bigiornaliero da Aprile 2017

Olbia V7 1656 06.30 07.35        Dal 27.05.17
Info www.volotea.com

Palermo V7 1521 12.40 14.10   Info www.volotea.com

Palermo V7 1521 22.10 23.40      Dal 17.12.16 al 07.01.17
Info www.volotea.com

Roma FCO AZ 1380 07.05 08.10        Sab e Dom partenza ore 7:30

Roma FCO AZ 1396 08.15 09.15     

Roma FCO AZ 1388 10.20 11.25      

Roma FCO AZ 1384 12.20 13.25       

Roma FCO AZ 1386 16.10 17.10     

Roma FCO AZ 1392 19.10 20.15       

Trapani FR 8316 18.10 19.40   

Operativo soggetto a variazioni. Consigliamo di veri� care gli orari sui siti delle compagnie aeree.
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>>  Partenze Internazionali

DESTINAZIONE COMPAGNIA N. VOLO PARTENZE L MA ME G V S D NOTE

Amsterdam KL 1564 17.50 19.50     

Atene V7 1628 06.00 09.35   Dal 26.05.17
Info www.volotea.com

Barcellona VY 6006 21.10 22.35      Dal 23.12.16 al 03.01.17
Orari e frequenze su www.vueling.com

Ibiza V7 3937 07.15 09.05   Dal 30.05.17
Info www.volotea.com

Londra STN FR 973 16.40 17.50     Sab partenza ore 17:25
Lun dal 19.12.16 al 02.01.17

Londra LGW BA 2689 14.05 15.15    Ven partenza ore 11:25
Dom partenza ore 11:55

Londra LGW BA 2689 11.25 12.35   Dal 06.12.16 al 03.01.17
Dal 09.02.17

Minorca V7 3939 16.25 18.00  Dal 26.06.17
Info www.volotea.com

Monaco LH 1947 06.15 07.30       Sab partenza ore 08:30

Monaco LH 1945 16.35 17.50       

Mosca DME S7 608 13.25 18.05    Dal 28.04.17

Palma di Maiorca V7 1636 06.15 07.50  Dal 28.05.17
Info www.volotea.com

Parigi CDG AF 1417 07.15 08.50       

Parigi CDG AF 1517 12.25 14.00       

Santorini V7 1616 14.40 18.10  Dal 31.05.17
Info www.volotea.com

Tirana BV 2240 14.15 16.00     Mer dal 21.12.16 al 11.01.17

Tirana M4 219 12.50 14.35   Dal 17.12.16
Mar � no al 10.01.17

Operativo soggetto a variazioni. Consigliamo di veri� care gli orari sui siti delle compagnie aeree.
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D ue aerei stanziati, 50 tra piloti e assi-
stenti di bordo di casa a Genova, 5 
nuove rotte per un totale di 12 colle-

gamenti, di cui 5 internazionali: sono i numeri 
della base nuova base Volotea, la quarta in 
Italia e la nona in Europa, che prenderà vita al 
Cristoforo Colombo la prossima primavera. Le 
sorprese più interessanti riguardano le nuove 
destinazioni: Atene, Santorini, Ibiza, Palma di 
Maiorca e Minorca, che si aggiungono ai voli 
per Napoli, Palermo, Catania, Brindisi, Cagliari, 
Olbia e Alghero già operati quest’anno.

VOLOTEA PRENDE CASA 
A GENOVA
e fa rotta su Baleari, 
Atene e Santorini

1. La Galleria Umberto di Napoli
2. Uno scorcio di Piazza del Plebiscito a Napoli
3. La Fontana dell'Elefante a Catania

SUPER TARIFFE 
CON SUPERVOLOTEA
Bastano 49,99€ all’anno per diven-
tare un cliente Supervolotea e ap-
pro� ttare di tari� e dedicate, o� erte 
su misura e imbarco express per 
sé e per i proprio accompagna-
tori. Scopri Supervolotea sul sito 
www.volotea.com/it/supervolotea

VOLA A CAGLIARI 
PER NATALE E CAPODANNO
Dal 17 dicembre all’8 gennaio Volotea 
collega Genova al capoluogo sardo. 
I voli sono in vendita in agenzia di 
viaggio e sul sito www.volotea.com/it

Dodici rotte, nell’estate 2017, che vedranno 
358.000 biglietti in vendita, il 34% in più ri-
spetto al 2016. Non solo nuovi collegamen-
ti, ma anche migliori orari e aumento delle 
frequenze, in particolare su Napoli e Catania 
(vedi box). Tutti i voli sono già in vendita, ba-
sta andare in agenzia di viaggio o visitare il 
sito www.volotea.com/it

1

2 3
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>>  In Aeroporto

Capitale internazionale del-
la movida, città giovane e 
di cultura: vola a Barcellona 
con Vueling, i biglietti sono 
già in vendita per partenze 

dal 23 dicembre al 3 gennaio 
e tari� e a partire da 54,99€. 
Vai in agenzia e prenota, op-
pure visita il sito 
www.vueling.com

Natale e Capodanno 
a Barcellona con

VUELING

Quattro videowall alti oltre 2 
metri, uno snack point e un an-
golo di servizio dove è possibi-
le acquistare I biglietti di treno 
e bus per raggiungere Genova 
e le riviere: è la nuova isola che 
da dicembre darà il benvenu-
to a tutti I viaggiatori in arrivo 

all’aeroporto di Genova. Sugli 
schermi verranno trasmessi vi-
deo e immagini della Liguria e 
delle sue bellezze: una nuova 
accoglienza per tutti i passeg-
geri che sbarcheranno al Cri-
stoforo Colombo.

Benvenuti in Liguria!

Un aeroporto sempre più social: 
la pagina u�  ciale del Cristoforo 
Colombo a � ne ottobre ha su-
perato quota 15.000 “like”. Segui 

anche tu il nostro pro� li u�  -
ciale, basta un click all’indirizzo 
www.facebook.com/aeroporto-
genova/

Facebook,
l’aeroporto supera quota 15.000

Prenota online il parcheggio 
in aeroporto e appro� tta dello 
sconto del 10%: è l’iniziativa di 
Quick Parcking, l’azienda che 

gestisce il parck al Cristoforo 
Colombo. Visita il sito www.
aeroportodigenova.it, scopri le 
tari� e e prenota online!

Parcheggio in aeroporto,
sconto per chi prenota online

Un percorso più veloce e una 
fermata più visibile e semplice 
da raggiungere: queste le no-
vità introdotte a settembre per 
la navetta i24 tra l’aeroporto e la 
stazione ferroviaria di Sestri po-
nente. La nuova fermata è stata 
realizzata all’altezza della nuova 

uscita della stazione ferroviaria, 
e il percorso ottimizzato per 
ridurre i tempi per raggiunge-
re l’aeroporto. La navetta i24 è 
utilizzabile con il biglietto ordi-
nario da 1,50 euro, con il bigliet-
to integrato treno+bus da 1,60 
euro e con l’abbonamento.

Percorso migliorato
per la navetta aeroporto-ferrovia
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Più posti sui voli Alitalia da e 
per Genova nei mesi di no-
vembre e dicembre: grazie 
all’utilizzo dell’Airbus A321, il 
velivolo di medio raggio più 
capiente nella � otta di Alita-
lia, il vettore ha incrementa-

to del 10% la sua o� erta tra 
il Cristoforo Colombo e Fiu-
micino. Via Roma è possibile 
proseguire il proprio viaggio 
verso oltre 80 destinazioni. 
Info e prenotazioni in agen-
zia o su www.alitalia.it

ALITALIA 
più posti sulla rotta Genova-Roma

Tadmor è il nome  della città 
sorta in prossimità delle rovine 
di Palmira, in Siria: lussureggian-
te oasi lungo la via carovanie-
ra, punto di incontro di mondi 
diversi. Famosa è la storia della 
sua regina Zenobia, sotto al cui 
regno Palmira divenne un luogo 
di tolleranza di cultura, di com-
merci. Un viaggio di alcuni anni 
fa, quando la storia attuale non 
sembrava potesse essere scritta. 
Un’emozione rara passeggiare 
tra le colonne e i resti romani, 
contemplare la città dall’alto, 
immaginare le carovane che 
arrivavano dall'Oriente. Sono 
sulla collina del castello, è l’ora 

tramonto e la luce dorata fa ri-
splendere le rovine del sito. Ri-
� etto su quanto la storia antica 
ci abbia insegnato e consegna-
to; scatto qualche foto per fer-
mare le emozioni del  momento 
e portare con me un ricordo in-
dimenticabile di una storia che 
forse non potremo più vivere.

Donato Aquaro, viaggiatore e 
fotografo; specializzato in foto di 
scena e reportage di viaggio, svol-
ge a Genova corsi di fotogra� a 
base e avanzati.
Sito: www.donatoaquaro.net
E-mail: daquaro@yahoo.com

L’occhio del viaggiatore
Tadmor, la palma nel deserto

Biglietto a 5 euro anziché a 6 se 
si prenota online: è la novità in-
trodotta da AMT per il Volabus, 
il bus che collega l’aeroporto al 
centro città e alle stazioni di Bri-
gnole e Principe. 
Il biglietto è acquistabile sul sito 
www.amt.genova.it

Prenota online,
il Volabus costa meno

Grande successo per l’iniziativa 
“Segni e simboli nelle carte ae-
ronautiche e meteorologiche”, 
organizzata dall’Aero Club di 
Genova, con il supporto di Ae-
roporto di Genova S.p.A., e inse-
rita nel calendario degli eventi 
del Festival della Scienza. Luogo 

di incontro, di amore per il volo 
e di formazione professionale 
(tanti piloti di linea si sono for-
mati sulla pista del Cristoforo 
Colombo), l’Aero Club ha da 
poco inaugurato il suo nuovo 
sito internet, visitabile all’indiriz-
zo www.aecgenova.it

Il Festival della Scienza
sbarca in Aeroclub

Foto di Roberto Merlo

Migliora la soddisfazione dei 
viaggiatori in partenza dall’a-
eroporto di Genova: a dirlo il 
sistema di rilevazione Happy or 
Not, installato nei bagni al pia-

no partenze, nel Moka Café e ai 
controlli di sicurezza. Il giudizio 
positivo è salito dal 71% di set-
tembre al 77% di ottobre. 

Servizi in aeroporto,
cresce la soddisfazione degli utenti
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La compagnia volerà dal capo-
luogo ligure alla capitale alba-
nese tutti i sabati a partire dal 17 
dicembre. Non solo: nel periodo 

delle feste, � no al 10 gennaio, 
Ernest volerà anche il martedì. 
Info e prenotazioni in agenzia di 
viaggio e su www.� yernest.com

Nuovo volo Genova-Tirana
con Fly Ernest

Prenderanno il via la pros-
sima primavera i lavori di 
rifacimento della Genova 
Lounge. Il progetto prevede 
l’ampliamento dell’area (da 
90 a 190 metri quadrati), la 
revisione completa degli ar-
redi e un nuovo servizio Fast 
track che consentirà l’acces-
so diretto ai controlli di sicu-
rezza. La Genova Lounge è 
aperta ai passeggeri di busi-

ness class e ai frequent � yer. 
O� re un servizio di check-in 
e assistenza, un corner snack 
e bevande, una connessio-
ne Wi-Fi dedicata e cinque 
tablet a disposizione degli 
ospiti per navigare in rete, 
giocare o sfogliare le proprie 
riviste preferite (vedi box). 
L’accesso singolo è in ven-
dita in biglietteria al costo di 
25 euro.

AEROPORTO 
in anteprima le immagini della 
nuova Genova Lounge

Oltre 5.500 tra quotidiani e 
riviste, in tutte le lingue e da 
tutto il mondo: è il nuovo 
servizio di Press Reader, di-
sponibile gratuitamente sui 
tablet a disposizione degli 
ospiti della Genova Lounge. 
Non solo: scaricando la App 

Press Reader sul proprio de-
vice, tablet o smartphone, è 
possibile leggere e scaricare 
tutte le pubblicazioni: basta 
essere collegati al wi-�  della 
lounge. Per scaricare la app 
visita l’App Store o Google 
Play. Buona lettura!

Genova Lounge
un mondo di riviste 
a portata di mano

Sono partiti a metà novembre 
i lavori per la realizzazione dei 
nuovi u�  ci e delle sale meeting 
nell’area ex self-service, al secon-
do piano del terminal. Le sale 
potranno essere a�  ttate per 

organizzare meeting di lavoro 
direttamente in aeroporto: una 
soluzione comoda e proposta 
da sempre più scali nel mondo. 
Le nuove sale meeting saranno 
pronte entro � ne febbraio.

Il meeting 
si organizza in aeroporto

>>  In Aeroporto
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RUBRICA:  
“professione aeroporto”

U n supervisore, un punto di riferi-
mento per gli addetti aeroportuali, 
Enti e passeggeri: è il Caposcalo, 

una � gura professionale poco conosciuta, 
ma fondamentale nel funzionamento di ogni 
aeroporto. Federica Sali lavora al Cristoforo 
Colombo dal 1991. Prima addetta a check-
in, lost&found e biglietteria, poi una paren-
tesi all’u�  cio coordinamento voli, quindi la 
promozione a coordinatore passeggeri e nel 
2009 l’incarico di Caposcalo, ruolo in cui si al-
terna con altri quattro colleghi. Le abbiamo 
chiesto cosa le piace di più di questo lavoro.

La cosa più bella è certamente la vastità di ma-
terie da conoscere, dagli aspetti normativi a 
quelli tecnici e operativi, passando per i rappor-
ti con le compagnie aeree e con i passeggeri.

La parte più diffi cile?
L’operatività h24, ma anche il fatto che a volte 
dobbiamo prendere decisioni delicate in tempi 
molto stretti.

È un lavoro che di norma resta 
dietro le quinte.
Sì, ma a volte però siamo chiamati a intervenire 
in prima persona, solitamente quando ci sono 
degli imprevisti come ritardi e cancellazioni.

L’obiettivo fi nale?
Fare in modo che tutto funzioni al meglio e che 
passeggeri, piloti ed equipaggi siano soddisfatti 
della loro esperienza nel nostro scalo.

L’episodio più curioso?
Ricordo  una ragazza statunitense arrivata a 
Genova per sposarsi, alcuni anni fa. La valigia 
con il suo abito si era persa durante uno scalo e 
lei era ovviamente disperata. Abbiamo fatto ar-
rivare in u�  cio una torta per festeggiarla, men-
tre smuovevamo mari e monti per capire dov’e-
ra e quando sarebbe arrivata la valigia. Alla � ne 
il vestito è arrivato, lei era felicissima. 
E anche noi.

IL CAPOSCALO L'obiettivo?
Fare in modo 

che tutto 
funzioni al meglio.
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COME ARRIVARE
Da Genova si può volare a Monaco di 
Baviera con due voli diretti al giorno, 
operati da Lufthansa. Info e prenota-
zioni in agenzia di viaggio o sul sito 
www.lufthansa.com

1. Veduta della Marienplatz di Monaco
2. Torre girevole del Rindermarkt
3. Bancarelle illuminate al Christkindlmarkt
4. Il suggestivo castello di Neuschwanstein

A MONACO DI BAVIERA
la magia del Natale la magia del Natale 

È la meta sognata da ogni amante delle 
atmosfere natalizie: Marienplatz, a Mo-
naco di Baviera, torna anche quest’an-

no per accogliere decine di migliaia di visi-
tatori all’ombra del suo gigantesco albero 
di Natale illuminato da centinaia di candele. 
Un giro fra le bancarelle illuminate a festa del 
Christkindlmarkt (così si chiama il tipico mer-
catino) è il modo migliore per pregustare il 
Natale. Vi si trovano decorazioni per l’albero 
di ogni tipo, giocattoli e articoli d’artigiana-
to, candele e ceramiche, focaccine al miele e 
oggetti di legno: nelle 140 bancarelle ci sono 
prodotti e regali per tutti i gusti. A pochi passi da Marienplatz c’è il Rinder-

markt, probabilmente il maggior mercato dei 
presepi in tutta la Germania. E chi è in cerca 
di ispirazione può ammirare, nel Prunkhof del 
Municipio, il presepe storico creato nel 1954. 
Per ulteriori informazioni si può visitare il sito 
www.muenchen.de

Non solo Monaco: tutta la Baviera si trasforma 
in occasione del Natale. Uno dei tour più ap-
prezzati è quello dei castelli e delle fortezze 
bavaresi. La fortezza medievale di Cadolzburg 
nei pressi di Fürth, il cortile Imperiale della Re-
sidenza di Monaco, il castello di Blutenburg, 
la fortezza di Burghausen, il Castello Vecchio 
di Schleissheim e l’Orangerie del castello di 
Rosenau diventano il teatro di straordinari 
mercatini di Natale. Da non perdere il castel-
lo di Neuschwanstein, uno dei simboli della 
Baviera.

1
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lasciati ispirare...
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A NAPOLI  
sbarca la “pizza experience”sbarca la “pizza experience”

A ll’estero la chiamano “cooking expe-
rience”: non un semplice corso di 
cucina, ma un’esperienza in grado 

di unire l’insegnamento dell’arte culinaria a 
quella della cultura del luogo. Se a Genova la 
cooking experience per eccellenza è quella 
del pesto, apprezzatissima dai turisti e must 
assoluto nei tour organizzati per giornalisti 
di viaggio e agenzie in visita in Liguria, a Na-
poli la protagonista non poteva che essere 
la pizza.

È nata così “Pizza Experience”, iniziativa pro-
mossa da Giovanni Improta e Rosario Pisco-
po, titolari di due delle pizzerie più apprez-
zate di Napoli che aprono le loro cucine a 
residenti e turisti per un tu� o nella tradizione. 
Il programma prevede un’esperienza di for-
mazione sul campo, dalla scelta delle materie 
prime alla scoperta dei segreti su impasto e 
cottura. Alla � ne della lezione i partecipanti si 
siedono a tavola per gustare le loro creazioni, 
accompagnate da vini campani. 

Ai partecipanti vanno un attestato di parteci-
pazione, un grembiule personalizzato e, non 
ultima, la soddisfazione di preparare una vera 
pizza napoletana e cuocerla in un forno a le-
gna. Info e prenotazioni sul sito
www.pizzaexperience.it o all’indirizzo 
info@pizzaexperience.it

DA GENOVA 
A NAPOLI
CON VOLOTEA
Raggiungere Napoli partendo dal 
Cristoforo Colombo è comodo grazie 
ai voli giornalieri di Volotea. E dalla 
prossima stagione estiva i collega-
menti aumenteranno, rendendo pos-
sibile l’andata e ritorno in giornata. 
Info e prenotazioni in agenzia o sul 
sito www.volotea.com/it

lasciati ispirare...
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MALESIA
la meraviglia delle foreste tropicalila meraviglia delle foreste tropicali

DA GENOVA A KUALA 
LUMPUR CON KLM
Volare da Genova a Kuala Lumpur è 
semplice grazie ai collegamenti di 
KLM: si parte dal Cristoforo Colombo 
nel pomeriggio, si fa un comodo sca-
lo ad Amsterdam per poi proseguire il 
viaggio verso la capitale malese e rag-
giungerla il giorno successivo, dopo 
appena 15 ore di viaggio. 
Info e prenotazioni in agenzia e su 
www.klm.com

M oderna, frenetica, cosmopolita: 
Kuala Lumpur è una città piena di 
fascino. Famosa nel mondo per 

le Petronas Tower, le torri gemelle ricoperte 
d’acciaio che nella notte brillano sotto i fasci 
delle luci colorate, la capitale della Malesia 
o� re molto di più ai viaggiatori e soprattutto 
è un’ottima base per partire alla scoperta di 
alcune tra le più belle foreste tropicali dell’a-
rea.  La Malesia, infatti, è uno dei paesi con 
la maggior biodiversità al mondo, grazie in 
particolare alle foreste che ricoprono oltre 
un terzo del paese e che ospitano centinaia 

di specie di uccelli, mammiferi, rettili e so-
prattutto oltre 14.000 specie di piante. Un 
esempio famoso nel mondo è il Borneo, iso-
la divisa tra Malesia, Indonesia e Brunei, rag-
giungibile in circa un’ora e mezza di aereo 
da Kuala Lumpur, ma anche a poche decine 
di chilometri dalla capitale si possono sco-
prire maestose foreste tropicali. 
Ecco alcuni suggerimenti.

1. Le Petronas Tower, Kuala Lumpur
2. Chalet sull'acqua, Langkawi Island
3. Piccola cascata a Gunung Lambak, Kluang
4. Una veduta delle Batu Caves, Kuala Lumpur

1

2

3

4
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LA FORESTA 
DELLE LUCCIOLE
Magni� ca di giorno, spettacolare di 
notte: è la foresta delle lucciole, dove 
tra mangrovie giganti e alberi tropica-
li vivono i piccoli coleotteri che all’im-
brunire illuminano il cielo con le loro 
scie di luce. Uno spettacolo ancora 
più suggestivo se ammirato mentre si 
scende lungo il � ume a bordo di un 
sampan, la tipica imbarcazione del 
sud est asiatico. Il Fire� y Park è aperto 
dalle 19 alle 21. 
Informazioni: www.� re� ypark.com

BUKIT LAGONG, 
CASA DELLE SCIMMIE RAGNO
Passeggiare a 30 metri dal suolo su 
una passerella posta in cima agli albe-
ri, ammirando lo spettacolo della na-
tura incontaminata sullo sfondo dei 
grattacieli di Kuala Lumpur: è una del-
le esperienze che si possono vivere 
nella riserva naturale di Bukit Lagong, 
un’area di circa 1500 ettari. La foresta 
è famosa per ospitare le scimmie ra-
gno, così chiamate per la lunghezza 
dei loro arti. 
Per informazioni: www.frim.gov.my

FRASER’S HILL
Kuala Lumpur si trova poche decine 
di chilometri a nord dell’equatore e 
il suo clima può essere estremamen-
te caldo e afoso. Lo sapevano bene 
i coloni britannici che alla � ne del 
19esimo secolo edi� carono questo 
villaggio a circa 1500 metri di altez-
za, circondato da foreste e colline. 
Fraser’s Hill deve il suo nome a Louis 
James Fraser, un esploratore scozzese 
che qui avviò un’attività mineraria. Il 
villaggio è a circa 2 ore di viaggio da 
Kuala Lumpur. Gli ultimi chilometri di 
strada sono a senso unico: nelle ore 
dispari si sale, nelle ore pari si scende.
Info su: www.pahangtourism.org.my
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BORA BORA
regina della Polinesia regina della Polinesia 

P er molti è la più bella isola della Poline-
sia, tanto da meritare il nome di “Perla 
del Paci� co”, certamente è una delle 

più conosciute. Il segreto? Una laguna azzur-
ra e riparata dal mare aperto, dove spiagge 
da sogno circondano un imponente vulcano 
ricoperto da una foresta incontaminata. 

Le lunghe distanze (da Genova si contano 
oltre 16.000 chilometri) e il tipo di meta, da 
sempre associata a viaggi di lusso e più re-
centemente alle lune di miele, rendono Bora 
Bora una meta esclusiva, ma negli ultimi anni 
si sono moltiplicate le soluzioni “low cost” per 
scoprire la Polinesia senza passare da alberghi 
cinque stelle con camere overwater e tari� e 
stellari. 

Dormire in un bed and breakfast, o addirittura 
a�  ttare una casa sulla spiaggia, può rivelarsi 
una soluzione più economica e che consente 
di vivere più da vicino la realtà dei polinesiani 
e di una terra che con il suo fascino e la sua 
bellezza ha stregato tanti occidentali.

LA CURIOSITÀ
Il termine “tatuaggio” deriva dal tahi-
tiano “tatau”, che signi� ca “disegnare e 
colpire”. Non solo un ornamento este-
tico: per i polinesiani il tatuaggio è 
una forma di racconto che dice molto 
sulla storia e lo status sociale dell’in-
dividuo. Da non perdere il festuval 
“Tatau i Tahiti”, che ogni novembre 
raccoglie a Papeete i migliori tatuato-
ri della Polinesia.

COME ARRIVARE
Partendo da Genova è possibile rag-
giungere Papeete con Air France, 
con uno scalo a Parigi. Da Papeete 
si raggiunge Bora Bora con un volo 
di circa 40 minuti. Info e prenota-
zioni in agenzia di viaggio e sul sito 
www.airfrance.it 

In alto: Il monte Otemanu domina la laguna di Bora Bora
A destra: uno scorcio della laguna di Bora Bora

EVENTI
Maggio
Tahiti Pearl Regatta, regata tra le isole 
polinesiane aperta a tutti i tipi di bar-
ca a vela
Luglio
Heiva, competizione annuale di dan-
ze, canti e sport tradizionali
Ottobre
Hawaiki Nui Va'a, competizione inter-
nazionale di piroghe polinesiane

lasciati ispirare...
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COME ARRIVARE
Con Vueling è possibile volare da Ge-
nova a Barcellona dal 23 dicembre al 
3 gennaio. Una fantastica occasione 
per vivere la città in uno dei momen-
ti più belli dell’anno. Per prenotare 
basta rivolgersi in agenzia o sul sito 
www.vueling.com

Genova, 
è ora di 
volare in 
Albania
Prezzi a partire da 47€
Solo andata, tasse incluse.
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LA VISITA
La Camp Nou Experience dura circa un’ora 
e mezza e prevede una visita al museo del 
FC Barcelona e della stanza dei trofei, l’ac-
cesso all’area multimediale e all’Area Messi, 
dedicata a quello che è diventato il nuovo 
simbolo della squadra, la visita agli spoglia-
toi, al tunnel, alla zona mista, alla sala stampa 
e, naturalmente, al campo da gioco. E’ pos-
sibile organizzare aperitivi o cene all’interno 
dello stadio.

INFORMAZIONI UTILI
I biglietti per la Camp Nou Experience si posso-
no comprare sul posto (attenzione alle code), 
oppure online, sul sito della società di calcio. 
Le visite sono organizzate tutti i giorni, compa-
tibilmente con il calendario del campionato. 
Info e prenotazione su www.fcbarcelona.com

N egli ultimi anni si è imposta come 
una delle tappe obbligate di ogni 
visita a Barcellona, almeno per gli 

amanti dello sport: ogni anno sono in decine 
di migliaia di persone, provenienti da tutto 
il mondo, a prendere parte alla Camp Nou 
Experience. L’idea è semplice: aprire le porte 
dello stadio più capiente d’Europa (99.000 
posti) per un tu� o nella storia del FC Barce-
lona, delle sue imprese e dei campioni che 
hanno reso grande la squadra. Ma il Camp 
Nou non è solo calcio: fondato nel 1899 da 
Hans Gamper, “il Barça” è diventato nel tempo 
un simbolo d’identità sociale e culturale per 
milioni di persone nel mondo. 

CAMPIONI 
PER UN GIORNO

lasciati ispirare...
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EVENTIa
GENOVA

7-13 novembre
Palazzo Ducale
GENOVA FILM FESTIVAL 
Il più importante evento cinematogra� co ligu-
re che si propone come un vero osservatorio 
sulle tendenze del cinema italiano e interna-
zionale.
www.genova� lmfestival.org

17-25 novembre 
FESTIVAL DELL’ECCELLENZA AL 
FEMMINILE
Dio ama le donne?
200 ospiti nazionali e internazionali e oltre 100 
eventi in programma anche nelle città di Im-
peria, Savona e La Spezia. 
www.eccellenzalfemminile.it 

IN CITTÀ

Dall’8 dicembre
Varie sedi in città
IL TEMPO DEI PRESEPI
Allestimenti di Presepi storico- artistici, tradi-
zionali, scenogra� ci, paesaggistici, meccanici, 
antichi, moderni, viventi. Concerti di musica 
sacra, barocca e tradizionale; itinerari tematici, 
visite e tour guidati e tante altre iniziative.
www.visitgenoa.it/vivi

8 dicembre
Piazza de Ferrari
ACCENSIONE ALBERO DI NATALE
Nel pomeriggio dell’8 dicembre, tradizionale 
cerimonia di accensione dell’abete natalizio in 
Piazza de Ferrari. 
www.visitgenoa.it/vivi

8-18 dicembre
Fiera di Genova
NATALIDEA
Nove giorni di grandi atmosfere natalizie, di 
svago e di relax per tutta la famiglia al padi-
glione Blu.
www.� era.ge.it

17 dicembre
Piazza Matteotti
CONFEUGO
Tradizionale cerimonia genovese consistente 
nell’ omaggio dell’Abate del popolo al Doge 
con scambio di auguri.
www.visitgenoa.it/vivi

26 dicembre - 8 gennaio
Anteprima del Festival 7 dicembre (Ar-
chivolto) e 17-18 dicembre (teatro della 
Tosse).
CIRCUMNAVIGANDO FESTIVAL
Un ricco calendario composto da 38 spettaco-
li articolati su 14 giorni di manifestazione da 
Santo Stefano alla Befana con al centro un 
Capodanno sotto al Tendone.
www.sarabanda-associazione.it

26 dicembre - 15 gennaio
Fiera di Genova
PSYCHIATRIC CIRCUS
Spettacolo di circo-teatro della storica famiglia 
circense Bellucci-Medini. Un evento terri� can-
te, dissacrante e divertente.
www.� era.ge.it

CAPODANNO 2017
Genova festeggia l'arrivo del nuovo anno con 
un programma ricco di eventi: dalla musica 
all'arte, dal circo al teatro, con DJ set per i gio-
vani e divertimento per ogni età.
Tutti i dettagli e gli aggiornamenti al program-
ma su www.visitgenoa.it/vivi

AEROPORTO C. COLOMBO | 16154 GENOVA SESTRI
www.aeroportodigenova.it

MOSTRE E APPUNTAMENTI 
A PALAZZO DUCALE

Fino al 22 gennaio 2017
HELMUT NEWTON
Duecento delle fotogra� e comparse nei pri-
mi, leggendari volumi pubblicati da Helmut 
Newton. Immagini sorprendenti e provoca-
torie che rivoluzionano il concetto stesso di 
fotogra� a di moda. A cura di Matthias Harder.
Info: www.palazzoducale.genova.it

Fino al 26 febbraio 2017
ANDY WARHOL POP SOCIETY
A trent’anni esatti dalla scomparsa del 
grande artista americano, Palazzo Ducale 
dedica una grande retrospettiva ad Andy 
Warhol (Pittsburgh, 6 agosto 1928 - New 
York, 22 febbraio 1987). Circa 170 opere tra 
tele, prints, disegni, polaroid, sculture, oggetti, 
provenienti da collezioni private, musei e fon-
dazioni pubbliche e private italiane e straniere.
Info: www.palazzoducale.genova.it

APPUNTAMENTI 
NEI TEATRI CITTADINI

Genova, città di teatri, o� re un ricchissimo 
cartellone di concerti e spettacoli per tutti i 
gusti. Scopri il calendario completo degli spet-
tacoli in programma in città e acquista online i 
biglietti su www.genovateatro.it

Fino al 27 novembre 
Museo di Arte contemporanea 
di Villa Croce e Palazzo della 
Meridiana
ALDO MONDINO. 
Moderno Postmoderno 
Contemporaneo
A undici anni dalla morte di Aldo Mondino 
(Torino, 1938-2005), il Museo di Villa Croce, in 
collaborazione con l’Archivio Aldo Mondino e 
Palazzo della Meridiana, presenta un’antologi-
ca sull’artista.
www.villacroce.org


