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>>  Editoriale Presidente

IL COLOMBO
PER L'AMBIENTE

Ottimizzare i processi e le infrastrutture per ridur-
re le emissioni e l’impatto ambientale: sono que-
sti gli obiettivi chiave del percorso Airport Carbon 
Accreditation (ACA), cui l’Aeroporto di Genova ha 
aderito lo scorso 5 giugno, in occasione della 

Giornata Mondiale dell’Ambiente. Airport Carbon 
Accreditation è un programma indipendente. Per 
accreditarsi con successo, il primo obiettivo è la 
mappatura di consumi ed emissioni da parte di 
un ente esterno. In totale sono 190 gli aeroporti 
che hanno già aderito al programma ACA in tut-
to il mondo. Aeroporto di Genova S.p.A. è l’ottava 
società di gestione aeroportuale in Italia a iscri-
versi al programma Airport Carbon Accreditation. 
Con l’iscrizione al programma ACA, Aeroporto di 

Genova S.p.A. compie un altro passo sulla strada 
della riduzione dei consumi energetici e del ri-
spetto dell’ambiente. Grazie agli interventi avviati 
negli anni scorsi, l’Energy Report per l’anno 2016 
ha registrato un calo dei consumi primari pari 
complessivamente al 5,82%, che corrisponde a 
una riduzione di 325 tonnellate di CO2 (pari a 92 
tonnellate equivalenti di petrolio). Altri interventi 
di riduzione di consumi ed emissioni sono già 
stati avviati.

E ssere chiamato a presiedere l’Ae-
roporto di Genova è un onore e 
una sfi da avvincente. Nei giorni 
successivi alla nomina mi sono 

reso conto di quanto il Cristoforo Colombo 
sia sentito come una parte integrante della 
nostra regione; a volte con entusiasmo, a 
volte con critiche costruttive, altre volte con 
un po' di “mugugno”. Un’altra cosa di cui mi 
sono reso conto è quanto poco sia cono-
sciuta la reale off erta dell’Aeroporto di Ge-
nova in termini di voli e servizi. Cresceremo 
ancora, i recenti annunci del nuovo volo 
per Francoforte con Lufthansa e dell’avvio 
delle operazioni della compagnia regio-

nale Flyvalan lo dimostrano, ma già oggi il 
Colombo off re 25 destinazioni dirette e la 
possibilità di raggiungere 400 destinazioni 
nel mondo con un solo scalo. Sono in pochi 
a conoscere queste cifre, ma moltiplichere-
mo gli sforzi per far sapere ai liguri quello 
che l’Aeroporto di Genova già oggi off re 
loro. C’è poi il tema delle infrastrutture: il ter-
minal sta cambiando in meglio, come testi-
moniamo il rifacimento del parcheggio, la 
ristrutturazione e l’ampliamento della Sala 
Genova (che diventa “Genova Lounge”), la 
prossima apertura del servizio Fast Track, la 
riqualifi cazione della storica terrazza che si 
aff accia sulla pista e sul mare, il sito internet 
completamente rinnovato a inizio anno. La-
voreremo anche a un aeroporto che off ra 
un’anteprima del territorio ligure, una ve-
trina per i luoghi, i profumi e i sapori della 
nostra regione. Dovendo riassumere tutto 
quello che avverrà nelle prossime settima-
ne e nei prossimi mesi, direi che lavorere-
mo per un Cristoforo Colombo più servito 
e accogliente, ma anche per far conosce-
re le sue potenzialità e, in defi nitiva, per 
far innamorare i liguri del loro aeroporto.

Paolo Odone
Presidente Aeroporto di Genova S.p.A.

Il mio obiettivo?  
fare innamorare i liguri del loro aeroporto
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>> Partenze Nazionali
 #VOLADAGENOVA

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

Alghero V7 1706 06.45 07.50   Orari su www.volotea.com

Bari FR 8703 12.25 13.55  

Bari FR 8703 18.05 19.35  

Bari FR 8703 21.45 23.15  Fino al 26.08

Brindisi V7 1774 09.50 11.30   Orari su www.volotea.com

Cagliari V7 1801 13.35 14.50     Orari su www.volotea.com

Catania V7 1727 07.10 08.50        Orari su www.volotea.com

Catania V7 1709 18.50 20.30    Orari e frequenze su www.volotea.com

Napoli V7 1633 07.00 08.20    Orari e frequenze su www.volotea.com

Napoli V7 1733 15.20 16.40        Mar, Mer, Sab dal 04.09
Orari su www.volotea.com

Olbia V7 1656 06.30 07.35        Orari su www.volotea.com

Olbia AZ 1233 16.20 17.20   Dal 01.07 al 10.09

Palermo V7 1521 12.40 14.10     Orari su www.volotea.com

Roma FCO AZ 1380 07.15 08.20     

Roma FCO AZ 1396 07.30 08.30  

Roma FCO AZ 1396 08.00 09.00     

Roma FCO AZ 1388 10.05 11.10      

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 17.40 19.15 

Trapani FR 8316 18.10 19.45  

Operativo soggetto a variazioni. Consigliamo di verifi care gli orari sui siti delle compagnie aeree.
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>> Partenze Internazionali
 #VOLADAGENOVA

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

Amsterdam KL 1564 13.55 15.50        Sab non eff ettuato dal 08.07 al 02.09

Amsterdam KL 1564 12.30 14.25  Dal 08.07 al 02.09

Atene V7 1628 06.00 09.35  

Barcellona VY 6006 13.35 15.05   Dom part. h 22:30

Barcellona VY 6006 22.30 23.55  Dal 01.08 al 29.08
Orari su  www.vueling.com

Francoforte LH 261 11.00 12.30    Dal 31.10

Ibiza V7 3937 07.15 09.05   Orari su www.volotea.com

Londra STN FR 973 15.45 16.50      

Londra LGW BA 2689 12.55 13.55    Mar part. h 20:05

Londra LGW BA 2689 11.00 12.00   Ven part. h 10:20

Londra LGW BA 2689 13.25 14.25   Dom part. h 11:50

Minorca V7 3939 16.25 18.00 

Monaco LH 1947 06.35 07.50        Dom part. h 8:30

Monaco LH 1945 16.35 17.50       

Mosca DME S7 608 13.25 18.05   

Palma di Maiorca V7 1636 06.15 07.50 

Parigi CDG AF 1417 07.10 08.45       

Parigi CDG AF 1517 12.25 14.00       

Parigi CDG AF 1317 17.45 19.20       

Santorini V7 1616 14.40 18.10 

Tirana BV 2240 14.15 16.00    

Vienna V7 1676 10.50 12.20 

Operativo soggetto a variazioni. Consigliamo di verifi care gli orari sui siti delle compagnie aeree.
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S i è conclusa con la benedizione del-
la statua della Madonna di Loreto e 
con il saluto ai bambini dell'Aero-

porto di Genova la prima visita di Papa 
Francesco nel capoluogo ligure, lo scor-
so 27 maggio. Il pontefice era arrivato al 
Cristoforo Colombo poco dopo le 8 di 
mattina. Qui lo avevano accolto le auto-
rità cittadine e regionali. Dopo il discorso 
di fronte ai lavoratori dell'Ilva, la visita al 
Santuario della Madonna della Guardia, 
l'incontro con i piccoli pazienti dell'Ospe-
dale Gaslini e la messa a Piazzale Kennedy. 
Al termine della giornata, Papa Francesco 
è tornato in aeroporto, dove ad accoglier-
lo c'erano oltre 160 bambini della comu-
nità aeroportuale.

PAPA FRANCESCO A GENOVA
Il ricordo di una giornata speciale

LA STATUA DELLA MADONNA DI LORETO
Prima di salire sull'aereo che lo avrebbe riportato a Roma, il Pontefi ce ha benedetto la 
statua della Madonna di Loreto, protettrice degli aviatori. La statua è stata posizionata 
di fronte all'ingresso dei nuovi uffi  ci del terminal, ed è visibile da tutta l'area partenze. 
In questa pagina alcuni scatti della giornata. (Cr. Clara Bigaretti www.clarabigaretti.it)
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RUBRICA:  
“professione aeroporto”

I l piacere di stare a contatto con gli utenti 
dell’aeroporto, la passione per le lingue, 
la curiosità di conoscere tutti i risvolti del 

mondo aeroportuale: se si chiede a Veronica 
D’Alesio perché lavora in aeroporto, risponde 
che “era un sogno”. Al Cristoforo Colombo dal 
2011, Veronica, che ha 28 anni e che ha stu-
diato lingue, in particolare inglese e francese, 
ricopre il ruolo di check-in agent, un compito 
che la fa stare a stretto contatto con chi parte 
dall’Aeroporto di Genova.

Il mio lavoro consiste innanzitutto nel veri-
ficare che il viaggiatore abbia tutte le carte 
in regola per volare: documenti non scaduti, 
il visto se il paese di destinazione lo richiede, 
bagaglio in stiva entro i limiti imposti dalla 
compagnia. L’ultimo passaggio è la conse-
gna della carta d’imbarco e l’indicazione del 
gate d’imbarco.

L’episodio più strano?
Una persona straniera che è arrivata con un 
documento di un’altra nazionalità. Abbiamo 
chiesto l’intervento della Polizia e alla fine si 
è scoperto che il documento era falso: tanto 
che il passeggero non ricordava il luogo di 
nascita scritto sul passaporto.

Capita spesso che i viaggiatori 
provino a chiedere un upgrade?
Sì, capita abbastanza spesso. Ovviamente 
noi non possiamo farlo a meno che il passeg-
gero non formalizzi l’upgrade in biglietteria, 
pagando o scalando le sue miglia premio. 
Però ci provano in molti.

CHECK-IN 
AGENT

Mi piace il mio lavoro, 
questo mi aiuta 

a trovare 
l'approccio giusto"

Cosa ti piace di più del tuo lavoro?
Relazionarmi con le persone. Mi piace 
il mio lavoro, questo mi aiuta a trovare 
quasi sempre l’approccio giusto. Inoltre 
mi piace capire come funzionano gli altri 
settori con i quali mi interfaccio, è utile per 
capire cosa si sta facendo e svolgere me-
glio il proprio lavoro. 

Se dovessi cambiare ruolo, cosa 
ti piacerebbe fare?
Mi piacerebbe conoscere da vicino il lavo-
ro della rampa (le operazioni sul piazzale 
n.d.r.) e del Coordinamento. Tutti i giorni 
lavoro a stretto contatto con i colleghi di 
questi settori, ma non conosco le loro pro-
cedure al 100%. 

1. Controllo delle carte d'imbarco al gate
2. Veronica D'Alesio lavora in aeroporto da 6 anni
3.  L'emissione della carta d'imbarco è l'ultima fase 

del check-in

1

2

3
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>>  In Aeroporto

Prenderà il via il 31 ottobre 
il nuovo volo di linea diret-
to Genova-Francoforte di 
Lufthansa. Il collegamento 
sarà operato con aeromobili 
Crj-900 da 86 posti ben tre 
volte alla settimana: marte-
dì, giovedì e sabato. Il nuovo 
volo Genova-Francoforte si 
affi  anca al collegamento bi-
giornaliero Genova-Monaco 
di Baviera, sempre operato 
da Lufthansa e attivo da di-
versi anni. Tanti i vantaggi 
del nuovo volo: Francoforte 
e Monaco sono i principali 
hub di Lufthansa, attraver-
so i quali sono raggiungibili 
centinaia di destinazioni nel 
mondo. La sinergia tra i due 
scali consentirà ai passegge-

ri in partenza da Genova di 
trovare la soluzione di viag-
gio che rispecchi al meglio 
le loro esigenze in termini 
di orari, servizi e tariff e. Il 
volo Genova-Francoforte è 
prenotabile sul sito www.
lufthansa.com, attraverso la 
App e il centralino telefoni-
co della compagnia aerea e 
presso le agenzie di viaggio. 
Gli orari del volo sono i se-
guenti:
Martedì – Giovedì – Sabato
Partenza da Francoforte alle 
9:00 - arrivo a Genova alle 
10:25
Partenza da Genova alle 
11:00 - arrivo a Francoforte 
alle 12:30

Dopo Monaco, ecco Francoforte
Lufthansa raddoppia

L’offerta commerciale dell’A-
eroporto di Genova si ar-
ricchisce di un nuovo, pre-
stigioso marchio: a giugno 
è stato infatti inaugurato il 
punto vendita Andrea Mo-
rando. Il negozio è al piano 
partenze dell’aeroporto, pri-
ma dei controlli di sicurezza. 
Il punto vendita, completa-
mente rinnovato, propone 
scarpe, vestiti e accessori 
uomo e donna sia ai viag-
giatori in partenza sia ai ge-
novesi che decidano di fare 

shopping in aeroporto. An-
drea Morando offre anche la 
spedizione gratuita su tutto 
il territorio italiano per ac-
quisti sopra i 100 euro. Per 
info sui prodotti in vendita: 
www.andreamorando.netIl Cristoforo Colombo ha ade-

rito all’iniziativa promossa 
dall’Unità di Crisi della Farnesi-
na con Assaeroporti,  
l’associazione dei gestori aero-
portuali italiani, ed ENAC, l’En-
te Nazionale per l’Aviazione 
Civile. Obiettivo: promuovere 
i portali “Viaggiaresicuri.it” e 
“Dovesiamonelmondo.it”, per 
restare aggiornati sull’evolu-
zione delle condizioni di sicu-
rezza nei Paesi di destinazione 
delle vacanze estive e facilitare 
l’assistenza in caso di emer-

genza. È anche disponibile la 
app per dispositivi mobili. Info 
su www.viaggiaresicuri.it

Nuovo store Andrea Morando 
La moda italiana sbarca in aeroporto

Proseguono i lavori sulla Geno-
va Lounge, che saranno termi-

nati entro settembre. Con una 
superfi cie raddoppiata rispetto 
alla vecchia “Sala Genova”, fi ni-
ture moderne ed eleganti, zone 
relax e un fast track dedicato, 
la Genova Lounge sarà il luogo 
ideale per iniziare il viaggio nel 
migliore dei modi.

Aeroporto di Genova 
La Genova Lounge prende forma

Grande successo per le nuove 
rotte estive di Volotea inaugurate 
quest’anno all’Aeroporto di Ge-
nova. Particolarmente apprezza-
te le novità di Atene e Santorini, 
ma anche i nuovi collegamenti 
con Ibiza, Palma di Maiorca e 
Minorca hanno registrato nu-
meri eccezionali. Molto apprez-
zati anche i collegamenti, ormai 

consolidati, con Palermo, Napoli, 
Catania, Brindisi e la Sardegna 
(Cagliari, Olbia e Alghero). Tanti 
i viaggiatori partiti dal Colombo 
alla volta di mete esotiche, grazie 
ai network di Air France, KLM, Ali-
talia, Lufthansa, British Airways e 
S7.  Visita il sito www.aeroporto-
digenova.it per scoprire un mon-
do di opportunità.

L’estate dei liguri
decolla dal Colombo

Anche al Colombo la campagna 
“Viaggiare Sicuri”
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Viaggiando per la Basilicata si ha 
l'impressione di visitare alcuni 
dei borghi e paesaggi più belli 
al mondo. Sono a Craco, il pae-
se evacuato negli anni sessanta, 
malinconico e silenzioso, dove il 
tempo sembra essersi fermato. 
Da una fi nestra di un edifi cio è 
possibile ammirare un paesag-
gio unico, dall'aspetto lunare 
e suggestivo: i calanchi. Lascio 

quindi che il mio sguardo e i miei 
pensieri si perdano nell'infi nto. 

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

L’occhio del viaggiatore
La terra dei Calanchi 

Negli ultimi 3 anni è stata in-
serita nella lista delle 10 mi-
gliori gelaterie d’Italia del 
Gastronauta e in quella delle 
100 migliori gelateria della 
classifica “Dissapore”. Ma, so-
prattutto, compare nella guida 
del Gambero Rosso 2017, che 
le ha assegnato i “due coni”, 

equivalente delle “Due stelle 
Michelin”. È la “Cremeria Sestri”, 
che a maggio ha aperto il suo 
laboratorio al piano parten-
ze dell’Aeroporto di Genova. 
L’occasione perfetta per assa-
porare uno dei migliori gelati 
italiani prima di salire a bordo 
dell’aereo.

È stata presentata lo scorso 31 
luglio la terrazza dell’Aeroporto 
di Genova, oggetto di un im-
portante intervento di restauro. 
Ospite d’onore dell’evento è sta-
to Franco Malerba, che ha pre-
senziato all’evento proprio nel 
giorno del 25esimo anniversario 
della missione dello shuttle che 
lo portò nello spazio nel 1992, 

facendolo diventare il primo 
astronauta italiano. La terrazza 
è oggetto di gara per affi  darne 
la gestione, ma si pensa anche a 
momenti di apertura a famiglie 
e appassionati di aviazione, da 
concordare con Polizia ed ENAC, 
per ammirare il piazzale e la pi-
sta del Cristoforo Colombo da 
una prospettiva unica.

Il collegamento diretto 
Genova-Cagliari di Volotea 
diventa annuale: a partire 
dalla prossima stagione 
invernale il collegamento 
sarà operativo martedì e 
sabato, mentre fino a otto-
bre sarà attivo quattro vol-
te alla settimana (martedì, 
giovedì, venerdì e sabato). 
Tra novembre e dicem-
bre Volotea incrementerà 

anche i voli per Palermo, 
per venire incontro alle 
esigenze dei viaggiatori 
e ridurre i disagi causati 
dalla chiusura dell’aero-
porto di Trapani dovuta ai 
lavori programmati sullo 
scalo (Ryanair sospenderà 
il volo Genova-Trapani dal 
5 novembre all’11 dicem-
bre). Info e prenotazioni su 
www.volotea.com

Volotea a Cagliari tutto l’anno 
Incremento dei voli per Palermo

Sestri Airport 
Nuova Cremeria

Terrazza 
“Missione Malerba”
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IL PESTO È BUONO
Fa volare Genova e la solidarietà 

U n successo tra i passeggeri, ma an-
che una visibilità mondiale che ha 
dato un enorme ritorno di imma-

gine a Genova e a uno dei suoi simboli più 
conosciuti nel mondo. Il progetto “Il pesto 
è buono”, partito il 1° giugno, ha fatto viag-
giare più di 500 vasetti nei bagagli a mano 
dei passeggeri in partenza dall’Aeroporto di 
Genova solo nelle prime tre settimane. Nel 
frattempo, almeno altri 1.500 vasetti han-
no preso il volo dal Colombo. Un successo 
che ha avuto grande eco anche all’estero, 
tanto da essere oggetti di articoli da parte 
di testate come Il New York Times, la BBC, il 
Washington Post, per citare le principali.

Il progetto “Il pesto è buono”, voluto da Ae-
roporto di Genova e Ascom e reso possibile 
dalla collaborazione di ENAC (Ente Naziona-
le per l’Aviazione Civile), consente di imbar-
care il pesto nel bagaglio a mano anche in 
contenitori di dimensioni superiori ai 100 ml. 
L’idea, nata a fronte delle centinaia di barat-
toli di pesto che venivano sequestrati ai con-
trolli di sicurezza dell’Aeroporto di Genova, si 
è rivelata particolarmente apprezzata dai li-
guri in partenza dal Cristoforo Colombo, ma 
anche dai turisti che in questo modo posso-
no imbarcare nel bagaglio a mano i barattoli 
di pesto acquistati durante il loro soggiorno 
in Liguria.

La procedura prevede che i passeggeri che 
vogliono partire con del pesto nel bagaglio 
a mano richiedano un bollino da apporre sul 
vasetto, versando un contributo di almeno 
50 centesimi. I barattoli vengono sottoposti 
a un controllo con un apparecchio radioge-
no, che dura pochi secondi, e sono quindi 
riconsegnati al passeggero. Il ricavato dell’i-
niziativa è interamente devoluto a Flying 
Angels Onlus, fondazione nata a Genova 
e specializzata nel trasferimento aereo di 
bambine e bambini gravemente malati ver-
so l’unico ospedale dove possano essere cu-
rati prima che sia troppo tardi. I bollini adesi-
vi possono essere richiesti sia alla biglietteria 
dell’Aeroporto di Genova sia presso i negozi 
che hanno già aderito all’iniziativa. Tutte le 
info su www.airport.genova.it/pesto

IL PESTO
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w
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È BUONO



Modalità di pagamento e Telepass
All’ingresso nel parcheggio P1 o al transito 
di fronte al terminal nell’area Kiss&Fly, l’u-
tente ritirerà un ticket. Il pagamento potrà 
avvenire nelle casse automatiche all’interno 
del terminal, alla cassa presidiata al piano 
arrivi o alle casse nel parcheggio P1. In ag-
giunta, una nuova cassa posizionata a fi an-
co alle sbarre di uscita consentirà di pagare 
la sosta qualora ci si fosse dimenticati di far-
lo in precedenza. Nelle prossime settimane 
sarà attivato anche il servizio Telepass.

Più tempo per chi accompagna
La sosta gratuita raddoppia: le auto che 
transiteranno di fronte al terminal, nella 
nuova area denominata “Kiss&Fly”, avranno 
ben 20 minuti a disposizione per effettua-
re le operazioni di carico/scarico gratuita-
mente.

Stalli rosa per donne in dolce attesa e 
neo mamme
Il parcheggio dell’Aeroporto di Genova si ar-
ricchisce dei nuovi stalli rosa, posti auto de-
dicati a donne in dolce attesa e neo mam-
me, proprio di fronte al terminal passeggeri.

PIÙ COMODO, SICURO
E ACCOGLIENTE
Ecco come cambia il parcheggio in aeroportoEcco come cambia il parcheggio in aeroporto

Nuovi stalli per disabili con sistema di 
monitoraggio
Confermata la disponibilità degli stalli gra-
tuiti per passeggeri e accompagnatori disa-
bili, a distanza estremamente ridotta dall’a-
eroporto. Anche in questo caso l’ingresso è 
quello del parcheggio P1. 

Nuovo posteggio moto 
Il posteggio dedicato alle due ruote si spo-
sta e diventa coperto. La zona “scooter e 
moto”, con ben 180 stalli, si trova all’interno 
del Parcheggio P1, a pochi metri dal Termi-
nal. Il parcheggio ha una tariff a di 1 euro 
all’ora fi no a un massimo di 7 euro al giorno 
e 28 euro a settimana. 

Più posti auto vicini al terminal
L’ingresso dell’area “Rent a car” è stato spo-
stato nelle adiacenze dell’ingresso del par-
cheggio P1. Lo spostamento degli stalli de-
dicati agli autonoleggi ha garantito diverse 
decine di posti auto più in prossimità del 
terminal, rendendo ancora più comodo l’ac-
cesso all’aeroporto.

Park low cost e tariff e online 
Il park P2 Low Cost resta nell’attuale posi-
zione ed è collegato all’aeroporto da una 
navetta gratuita a chiamata. Le tariff e dei 
parcheggi P1 e P2 resteranno invariate, 
con la possibilità di prenotare online con 
uno sconto del 20% e con tariff e dedicate. 
Qualche esempio: 12 ore di sosta nel P1 a 
14 euro, un giorno di sosta nel P2 a 20 euro, 
un weekend di sosta (da venerdì a lunedì) 
nel P2 a 24 euro, una settimana di sosta nel 
P2 a 48 euro.  

P revenire code e sosta selvaggia, ga-
rantire un miglior servizio e venire in-
contro alle esigenze dell’utenza: sono 

queste le linee guida per disegnare la nuova 
confi gurazione del parcheggio dell’aeropor-
to, che entrerà in servizio nei primi giorni di 
settembre. L’impianto di gestione consentirà 
anche di monitorare gli accessi ai parcheggi e 
al terminal e potrà essere utilizzato dalle forze 
dell’ordine in caso di attività sospette nell’a-
rea di fronte all’aeroporto. Sarà anche un de-
terrente per chi, posteggiando in doppia fi la, 
causa code e rallentamenti.
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Francoforte
 IL CUORE DELLA GERMANIA

Capitale economica e finanziaria della 
Germania e quinta città per numero 
di abitanti (5 milioni e mezzo), Fran-

coforte è una città in continua evoluzio-
ne. A testimonianza del dinamismo che la 
contraddistingue c’è il grande numero di 
grattacieli, che creano uno skyline unico in 
Europa. Non a caso Francoforte viene so-
prannominata Mainhattan, con un gioco di 
parole (Main è il nome tedesco del fiume 
Meno, che scorre nella città) che fa riferi-
mento alla somiglianza alla Manhattan di 
New York.

lasciati ispirare...

COME ARRIVARE
Dal 31 ottobre Lufthansa collegherà 
Genova a Francoforte con tre voli di-
retti alla settimana (martedì, giovedì e 
sabato). Info e prenotazioni in agen-
zia e sul sito www.lufthansa.com

Duramente colpita dai bombardamenti della 
Seconda Guerra Mondiale, a partire dalla se-
conda metà degli anni ’40 Francoforte è rina-
ta come città moderna. Superata la delusione 
per avere dovuto cedere a Bonn il ruolo di 
capitale della Germania Ovest, Francoforte è 
diventata nel tempo capitale economica e fi -
nanziaria, tanto da ospitare la Borsa di Franco-
forte e la sede della Banca centrale europea.

Non mancano le testimonianze del passato 
come il Duomo imperiale, dove venivano in-
coronati i sovrani del Sacro romano impero, 
o la Römerberg, la piazza storica al centro 
della città. Partendo da Francoforte è anche 
possibile visitare numerosi luoghi d’interes-
se nelle vicinanze. Numerose agenzie of-
frono anche la visita in giornata alla Foresta 
Nera, distante circa 150 chilometri.

1.  Il centro storico e la statua della Giustizia
2.  Lo skyline della città con i suoi grattacieli
3. Il tipico mercatino di Natale nel centro della città
4. La fi era del libro, una delle più importanti al mondo

1

2

3 4



Prepara il tuo viaggio

scegli la destinazione

Registra iltuo viaggio

informateci

informatevi

Unità di crisi

PRIMA DI PARTIRE per l’estero

InformaciInformati
sul tuo viaggio

Scarica la App



AEROPORTODIGENOVANEWS  LUGLIO | AGOSTO 2017

Costa Rica
SPETTACOLO DI NATURA

Spiagge paradisiache, natura inconta-
minata, vulcani e rigogliose foreste 
tropicali che ospitano una fauna ri-

gogliosa e affascinante: il Costa Rica è una 
meta sempre più apprezzata dai viaggiatori 
di tutto il mondo. Al centro del continente 
americano, scoperto da Cristoforo Colom-
bo nel 1502, il Costa Rica offre un’esperien-
za unica a chi ha la fortuna di visitarlo. Il 
punto di partenza è San José, capitale ac-
cogliente. Ma la vera ricchezza del Costa 
Rica sono la fauna e la flora: nonostante le 
sue dimensioni contenute, che insieme a 
un’economia in crescita gli valgono il so-
prannome di “Svizzera del Centro America”, 
ospita ben 28 parchi nazionali, che copro-

no un terzo della superficie, ed è il terzo 
paese al mondo per biodiversità. Il modo 
migliore per vivere questi paesaggi incon-
taminati sono escursioni a piedi o a caval-
lo. Una delle attività preferite dai visitatori 
sono anche i canopy tour, che consistono 
nel “volare” da un albero all’altro attaccati a 
un cavo: un’esperienza divertente ed emo-
zionante che consente di immergersi nella 
bellezza delle foreste pluviali.

Le coste si affacciano a ovest sull’Oceano 
Pacifico e a est sul Mar dei Caraibi. La costa 
pacifica, caratterizzata da penisole e pro-
montori, offre magnifiche spiagge bianche 
ed è la meta preferita da chi vuole inserire 

lasciati ispirare...

1

nel viaggio un po’ di mare. La costa atlanti-
ca, meno adatta al turismo balneare, offre 
magnifici fondali particolarmente adatti 
per gli amanti delle immersioni. 

La costa che si aff accia sull’Oceano Pacifi co è 
anche un punto di transito nella migrazione 
delle enormi balene tra emisfero australe e 
boreale: verso nord tra dicembre e aprile e 
verso sud tra giugno e ottobre. Il luogo pre-
ferito per assistere a questo incredibile spet-
tacolo è Punta Uvita, a circa 50 chilometri a 
sud di San José. Da qui partono le escursioni 
in barca che consentono di ammirare da vi-
cino il viaggio delle balene. 

COME ARRIVARE 

Partendo da Genova è possibile rag-
giungere comodamente San José 
con un unico scalo, grazie al volo di-
retto tra Parigi e la capitale del Costa 
Rica off erto da Air France ben due vol-
te alla settimana (mercoledì e sabato). 
Inoltre, dal prossimo 31 ottobre KLM 
collegherà Amsterdam a San José con 
due voli alla settimana (martedì e ve-
nerdì). Sarà quindi anche possibile vo-
lare all’andata via Parigi e al ritorno via 
Amsterdam, o viceversa, aumentan-
do la scelta in termini di orari e tariff e.
Info e prenotazioni su 
www.airfrance.it o www.klm.it

2
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Il Costa Rica conta numerosi vulcani, ma 
nessuno può vantare la bellezza del vulca-
no Irazù: alto 3.432 metri, è la cima più alta 
dell’interno paese. Il cratere principale ha 
un diametro di un chilometro e al suo in-
terno si trova un lago dal colore surreale. Il 
contrasto tra il panorama lunare della vetta 
e il panorama lussureggiante offrono una 
vista mozzafiato. 

Prima di tornare a casa non può mancare 
una visita al Mercado Central, il principale 
mercato al coperto del paese. Qui si trova-
no oltre 200 negozi che offrono un tripu-
dio di profumi, colori e sapori che ben rias-
sumono la bellezza e la varietà della natura 
di questo straordinario paese. Un viaggio 
da non perdere.

1. La spiaggia di Manuel Antonio
2.  Il vulcano Arenal
3. Il parco naturale La Fortuna di San Carlos City
4. Un bradipo nel parco di Puerto Viejo

INFORMAZIONI UTILI 
Il clima del Costa Rica è tropicale. Il periodo migliore per visitare il paese è tra novembre 
e aprile, quando le precipitazioni sono rare e il clima è più secco. La temperatura del 
mare è costante lungo tutto l’arco dell’anno, intorno a 27 gradi centigradi.
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HARRY POTTER STUDIOS
La casa della magiaLa casa della magia

E ra il 1997 quando la storia di un gio-
vane mago e dei suoi amici diventa-
va un caso letterario mondiale. Tre 

anni dopo sarebbero iniziate le riprese dei 
film tratti dai romanzi di Harry Potter: otto 
lungometraggi che avrebbero fatto la fe-
licità di milioni di giovani (e meno giova-
ni) appassionati della serie. Per ospitare la 
produzione, durata dal 2000 al 2010, i War-
ner Bros Studios scelsero un’area a 30 chi-
lometri dal centro di Londra, nel comune 
di Leavesden, dove un tempo si trovava un 
campo di volo a una fabbrica di aerei mili-
tari. Oggi gli immensi capannoni che per 
dieci anni hanno ospitato migliaia di attori, 
comparse e tecnici sono stati trasformati in 
un enorme parco che ospita i set originali, i 
costumi, i laboratori che vennero impiega-
ti durante la produzione. 

DA GENOVA A LONDRA
Volare da Genova a Londra è semplice 
ed economico grazie ai collegamenti 
di Ryanair (per Londra Stansted) e 
British Airways (Londra Gatwick). 
Info e prenotazioni in agenzia di 
viaggio, sul sito www.ryanair.com o 
su www.britishairways.com

1. L'imponente Sala Grandew
2. La visita dei turisti all'interno dei set originali
3. Il maestoso Hogwarts Express

lasciati ispirare...
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IL TOUR
Il tour dura circa tre ore ed è prenotabile sul sito www.wbstudiotour.co.uk Rag-
giungere gli Studios è semplice, grazie al collegamento ferroviario tra Euston Sta-
tion e Watford Juction, dove si trova la navetta per il parco. Un’esperienza da rega-
lare agli amanti della serie, ma che potrà essere gustata anche da chi, come noi, 
non aveva mai sentito parlare di “burrobirra” (sì, si può assaggiare nel ristorante del 
parco e no, davvero non la consigliamo).

2

3

A metà tra mostra e parco divertimen-
ti, una visita agli Harry Potter Studios è 
un regalo per qualunque appassionato, 
ma anche chi non ha mai letto un solo 
libro di J.K. Rowling resterà affascinato 
dalla complessità del lavoro che è stato 
necessario per realizzare una delle serie 
cinematografiche di maggior successo 
della storia (si stima che i 10 film ab-
biano incassato oltre 7 miliardi di euro). 
Il percorso si dipana tra set e dietro le 
quinte, con curiosità e retroscena che 
faranno la gioia degli appassionati. Dalla 
Sala Grande alla sala comune Grifondo-
ro, dal binario 9 ¾ di King’s Cross fino alla 
foresta proibita, dal laboratorio di pozio-
ni fino alla casa dei genitori adottivi del 
piccolo Harry Potter, tutti i set dei film 
sono visitabili.



PRENOTA ONLINE! PARCHEGGIARE IN AEROPORTO
TI COSTA SOLO 48€ PER UNA SETTIMANA 

Vola su www.aeroportodigenova.it

SETTIMANA 
PARK&FLY

48€

NUOVO
PARK P2
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V ent’anni e non sentirli: il Cous Cous 
Festival di San Vito lo Capo torna dal 
15 al 24 settembre. L’evento attira 

ogni anno migliaia di partecipanti grazie a un 
mix di cucina, cultura, musica e tradizioni me-
diterranee. Per celebrare la ventesima edizione 
quest’anno sono attesi ospiti speciali come 
Francesco Gabbani e Jarabe de Palo, con con-
certi che scalderanno le giornate (e le serate) 
della splendida località siciliana. In particolare, 
il vincitore dell’ultima edizione del Festival di 
Sanremo canterà venerdì 22 settembre. Du-
rante le 10 giornate del Festival si alterneranno 
incontri, dimostrazioni di cucina e presenta-
zioni di libri. Un’occasione unica per coniugare 
mare, divertimento, cucina e cultura.

SAN VITO LO CAPO FASCINO TUTTO L’ANNO
San Vito lo Capo è una meta gettonatissima durante l’estate, ma non solo: il clima mite e 
la natura circostante (a pochi chilometri di distanza c’è la famosa Riserva naturale dello 
Zingaro) lo rendono una destinazione ideale anche a settembre e ottobre, quando la 
folla delle vacanze si è allontanata e la temperatura si abbassa di qualche grado. 

Raggiungere San Vito lo Capo da Ge-
nova è semplice ed economico, gra-
zie ai voli diretti di Ryanair per Trapani 
(l’aeroporto di Trapani-Birgi dista circa 
65 chilometri) e al volo per Palermo 
di Volotea (il Falcone-Borsellino si tro-
va a circa 90 chilometri). Entrambi gli 
scali sono collegati a San Vito lo Capo 
con mezzi pubblici. 
Info e prenotazioni su 
www.ryanair.com e www.volotea.com  

lasciati ispirare...

Protagonista assoluto resta il cous cous, 
piatto tipico della cucina trapanese, che di-
venta elemento d’incontro tra paesi, lingue 
e tradizioni dei paesi che si affacciano sul 
Mediterraneo. A presiedere la giuria che 
decreterà i piatti migliori sarà Joe Bastia-
nich, vulcanico imprenditore della risto-
razione e ambasciatore del Made in Italy, 
noto al grande pubblico per la sua parte-
cipazione come ospite fisso al programma 
Masterchef Italia. Non solo cucina, però: 
Bastanich salirà sul palco del Festival anche 
come frontman del gruppo The Ramps, 
che si esibirà sabato 23 settembre. 

DA GENOVA AL
COUS COUS FESTIVAL
San Vito lo Capo



Cono ‘small’
   3€ 2,5€

Assaggialo, è uno dei 40 migliori gelati in Italia!
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1 Luglio / 27 Agosto 2017
Porto Antico
GENOVA PORTO ANTICO 
ESTATESPETTACOLO
Torna come ogni anno Porto Antico Esta-
tespettacolo, la rassegna che propone un 
ricchissimo calendario di eventi, due palco-
scenici principali, e un’ampia off erta di intrat-
tenimento: musica pop, jazz, rock o d’autore, 
italiana e internazionale, ma anche cabaret, 
teatro e danza.
www.portoantico.it/calendario-eventi

21-26 Settembre 2017
Fiera di Genova
SALONE NAUTICO INTERNAZIONALE 
Dal 21 al 26 settembre 2017 presso la Fiera 
di Genova si terrà la 57° edizione del Salone 
Nautico Internazionale, il più visitato del 
Mediterraneo, come confermano i 127.190 
visitatori dello scorso anno.
www.salonenautico.com 

Fino al 29 Ottobre
varie sedi in città
LE VIE DEL BAROCCO 2017
XXIV FESTIVAL INTERNAZIONALE 
DI MUSICA DA CAMERA 
Fino al 29 ottobre le città di Genova, Savona 
e Chiavari ospitano i concerti del Festival In-
ternazionale di Musica da Camera “Le Vie 
del Barocco”, la manifestazione concertistica 
organizzata dall’Associazione Collegium Pro 
Musica. Nato nel 1994 e dedicato alla gran-
de musica da camera, con una predilezione 
particolare per il repertorio barocco e classico, 
è l’evento estivo più importante a Genova nel 
campo della musica classica. 
www.visitgenoa.it

9-15 Ottobre 2017
GIOCHI EUROPEI GIOVANILI 
PARALIMPICI 
Dal 9 al 15 ottobre 2017 Genova ospiterà gli 
European Para Youth Games, manifestazio-
ne dedicata agli sport paralimpici giovanili.
www.epyg2017.com

14-15 Ottobre 2017    
Varie sedi in città
ROLLI DAYS 2017 
Genova apre al pubblico i suoi straordinari 
Palazzi dei Rolli, Patrimonio dell'Umanità 
Unesco. Due giorni per esplorare le splendide 
residenze dell'aristocrazia genovese, restare 
aff ascinati dalla bellezza di aff reschi, arredi, 
dipinti, scoprire le storie delle famiglie del-
la nobiltà genovese e le vicende di una città 
"Superba".
www.visitgenoa.it

27-29 Ottobre 
PAGANINI GENOVA FESTIVAL 
Dal 27 al 29 ottobre, si svolgerà la prima edi-
zione del Paganini Genova Festival, tre giorni 
dedicati alla fi gura del grande violinista geno-
vese. Il programma prevede concerti, eventi 
culturali, conferenze, e percorsi guidati, con 
lo scopo di attrarre pubblici di natura e prove-
nienza diversa.
www.visitgenoa.it

26 Ottobre / 5 Novembre
FESTIVAL DELLA SCIENZA 
Incontri, laboratori, spettacoli e conferenze 
per raccontare la scienza in modo innovativo 
e coinvolgente, con eventi interattivi e trasver-
sali. 11 giorni in cui le barriere fra scienze ma-
tematiche, naturali e umane, verranno abbat-
tute e la ricerca si potrà toccare, vedere, capire 
senza confi ni. Parola chiave dell’edizione 2017 
è Contatti. Paese ospite il Giappone. 
www.festivalscienza.it 

MOSTRE E APPUNTAMENTI
A PALAZZO DUCALE

Fino al 3 Settembre
ERWITT ELLIOT
Palazzo Ducale ospita la mostra dedicata a 
Elliot Erwitt.  Erwitt è riconosciuto oggi come 
uno dei fotografi  più importanti del Novecen-
to: il suo sguardo da narratore ha saputo co-
gliere i lati più ironici e surreali della vita anche 
nelle circostanze più drammatiche.
Info: www.palazzoducale.genova.it

Fino all’8 Ottobre
VIVIAN MAIER.
UNA FOTOGRAFA RITROVATA
Vivian Maier era un nome pressoché scono-
sciuto fi no ad una decina di anni fa. Sarebbe 
rimasto presente probabilmente solo nel ricor-
do dei bambini che aveva accudito come tata 
negli anni Cinquanta e Sessanta, tra Chicago e 
New York. E invece, grazie ad una fortunata se-
rie di coincidenze, oggi è uno dei nomi più ce-
lebrati e amati della fotografi a contemporanea.
Info: www.palazzoducale.genova.it

APPUNTAMENTI NEI 
TEATRI CITTADINI

Genova, città di teatri, off re un ricchissimo car-
tellone di concerti e spettacoli per tutti i gusti. 
Scopri il calendario completo degli spettacoli 
in programma in città e acquista online i bi-
glietti su
www.genovateatro.it

IN CITTÀ

Fino a Dicembre 2017
EMANUELE LUZZATI 
A dieci anni dalla scomparsa di Emanuele Luz-
zati, la città di Genova promuove un articolato 
programma di iniziative, scaglionato nell’arco 
di un intero anno per ricordare la sua fi gura. 
Info: www.visitgenoa.it
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