GEN | FEB 2017

in aeroporto
VOLOTEA >>

a Genova sale a 13 destinazioni

Santorini
la perla dell'Egeo

ROMANENGO >>
atterra in Aeroporto

in volo

STINTINO >>

i Caraibi della Sardegna

>> Indice

Editoriale Presidente

03

TIMETABLE

SEGUICI SU

Partenze Nazionali
Partenze Internazionali

aeroportodigenova

aeroportodigenova

04

Periodico a distribuzione gratuita
di Aeroporto di Genova Spa

Aerostazione “C. Colombo”
16154 Genova (Italia)
ufficiostampa@airport.genova.it
Direttore editoriale
Paolo Sirigu
Direttore responsabile
Nur El Gawohary

12

05

Giappone

14
16

i Caraibi della Sardegna

primavera magica

Amsterdam

Rubrica

07

Mosca

Volotea

08

EVENTI

per l'aeroporto di Genova

la festa del re

benvenuti a Gorky Park

18-19

Vivi Genova

Romanengo

20

atterra in aeroporto

I controlli di sicurezza
diventano smart

CONTATTACI

Nuovo benvenuto

per chi sbarca in aeroporto

Servizi in aeroporto,

cresce la soddisfazione degli utenti

L’occhio del viaggiatore

a scuola nelle campagne del Laos

Testi
Nur El Gawohary

Mike Tyson al Colombo

Registrazione Tribunale di Genova
n. 39/2000

In rete la gratitudine

Layout e stampa
Eurografica

Stintino

06

raggiunge quota 10 milioni
e a Genova sale a 13 destinazioni

AEROPORTODIGENOVANEWS

10

Nuovo sito internet

professione aeroporto
aeroportogenova

Vacanze a Santorini
la perla dell’Egeo

IN AEROPORTO
GenovAeroporto

IN VOLO

09

le curiosità

per i piloti Canadair

Al via il corso droni

Contatta l’Aeroporto di Genova su
Facebook Messenger. Inquadra il codice
con il tuo smartphone e inviaci un
messaggio.

in Aeroclub

AEROPORTODIGENOVANEWS  GENNAIO | FEBBRAIO 2017

>> Editoriale Presidente

In aeroporto

tante novità da condividere

L

a nuova base Volotea e i suoi nuovi collegamenti, l’ampliamento e il
completo rifacimento della Genova Lounge, il nuovo servizio fast
track, la nuova viabilità di accesso, il nuovo
sito internet, le nuove sale meeting: l’elenco
dei progetti che vedranno la luce in questo
2017 potrebbe essere ancora lungo, ma voglio limitarmi agli interventi che toccano e
toccheranno più da vicino i viaggiatori in
partenza dall’Aeroporto di Genova. La prima novità, quella relativa alla compagnia
aerea Volotea e all’apertura di 6 nuove rotte, è certamente quella che piacerà di più
a chi vorrà organizzare le proprie vacanze
estive partendo dal Cristoforo Colombo.

AEROPORTO
VERDE

CONSUMI ELETTRICI:
-6,7% NEL 2016
Nelle scorse settimane si è conclusa l’installazione del sistema di
monitoraggio dei consumi elettrici
dell’aeroporto. L’impianto fornisce
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Destinazioni come Atene, Santorini e le Baleari si aggiungeranno alle sette destinazioni nazionali del network Volotea, tutte mete
balneari come Palermo, Catania, Napoli,
Brindisi, Cagliari, Olbia e Alghero. La nuova
Genova Lounge piacerà agli uomini d’affari,
ma anche a chi vorrà concedersi il piacere
di iniziare il proprio viaggio in un ambiente moderno, raffinato e accogliente. Una
menzione particolare merita il sito internet,
completamente rinnovato. Non si è trattato
solo di una scelta estetica: il nuovo portale
dell’Aeroporto di Genova ha come filosofia
quella della promozione delle destinazioni
raggiungibili partendo dal Colombo, con
uno spazio dedicato alla Liguria e alle sue
bellezze e numerosi nuovi servizi, come la
possibilità di acquistare il parcheggio online a tariffe scontate, la vendita di biglietti
aerei e il servizio di tracking automatico del
bagaglio smarrito. Le novità di questo 2017
sono appena iniziate. Il nostro auspicio è
che i nostri utenti possano apprezzarle e
che le condividano con amici e conoscenti.
Far conoscere ciò che offre l’Aeroporto di
Genova è il modo migliore per aiutarlo a
crescere.
Marco Arato
Presidente Aeroporto di Genova S.p.A.

i dati in tempo reale e consente di
analizzare l’assorbimento di corrente
elettrica di decine di sottosistemi,
consentendo interventi mirati di
riduzione dei consumi. Nel frattempo sono stati installati i fari LED
sulla prima delle torri che illuminano il piazzale, mentre è in avvio

l’installazione degli apparati lungo il
perimetro dell’intero aeroporto. Gli
interventi avviati hanno già portato
un primo, importante risultato: nel
2016 il consumo di energia elettrica
in aeroporto è sceso del 6,7% rispetto al 2015.

>> Partenze Nazionali

DESTINAZIONE

COMPAGNIA

N. VOLO

PARTENZE

L

MA ME G

V

S

D

Dal 27.05.17
Orari su www.volotea.com

Alghero

V7 1706

06.45

07.50

Bari

FR 8703

22.15

23.45

Brindisi

V7 1774

10.25

12.00

Cagliari

V7 1801

09.10

10.25



Catania

V7 1727

07.10

08.50

      

Catania

V7 1709

18.50

20.30

Napoli

V7 1633

07.00

08.20



Napoli

V7 1733

15.20

16.40

      

Olbia

AZ 1233

16.20

17.20

 

Olbia

V7 1656

06.30

07.35

      

Palermo

V7 1521

12.40

14.10



Roma FCO

AZ 1380

07.05

08.10

    

Roma FCO

AZ 1380

07.30

08.35

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










NOTE



Mer partenza ore 22:05





Dal 27.05.17
Orari su www.volotea.com

 



Dal 12.04
Orari e frequenze su www.volotea.com



Orari su www.volotea.com
Dal 11.04
Orari e frequenze su www.volotea.com



Dal 12.04
Orari e frequenze su www.volotea.com

 



Orari su www.volotea.com
Dal 01/07 al 10.09
Dal 27.05.17
Orari e frequenze su www.volotea.com
Orari su www.volotea.com

 







Operativo soggetto a variazioni. Consigliamo di verificare 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

      

Freq. Mar e Sab dal 28.03.17

Atene

V7 1628

06.00

09.35



Dal 26.05.17
Info www.volotea.com

Barcellona

VY 6006

23.10

00.40

Ibiza

V7 3937

07.15

09.05

Londra STN

FR 973

16.40

17.50

     

Londra LGW

BA 2689

14.05

15.15



Londra LGW

BA 2689

11.25

12.35

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



Palma di Maiorca

V7 1636

06.15

07.50



Parigi CDG

AF 1417

07.15

08.50

      

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







Dal 30.05.17
Info www.volotea.com




  



Sab partenza ore 17:25
Freq. Lun, Mer, Ven dal 27.03.17






Ven partenza ore 11:25
Dom partenza ore 11:55
Freq. Mer e Sab dal 29.03.17



Dal 28.04.17
Dal 28.05.17
Info www.volotea.com

Dal 26.03.17
Dal 31.05.17
Info www.volotea.com




Dal 14.04
Orari e frequenze su www.vueling.com






Freq. Mer dal 29.03.17
Dal 15.04.17

Operativo soggetto a variazioni. Consigliamo di verificare gli orari sui siti delle compagnie aeree.
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NUOVO SITO INTERNET
PER L’AEROPORTO DI GENOVA
più chiaro, più semplice, più ricco

F

ornire informazioni chiare e complete sulle destinazioni raggiungibili da
Genova, aprire un nuovo canale di comunicazione, proporre nuovi servizi online:
queste le principali ragioni per cui è nato il
nuovo portale www.aeroportodigenova.it
Tra le novità principali, rispetto alla versione
precedente, c’è proprio lo spazio dedicato alle città raggiungibili con volo diretto,
ognuna con una pagina dedicata e articoli di
approfondimento con consigli di viaggio, fotogallery, video e informazioni pratiche. Non
solo: sul nuovo sito dell’Aeroporto di Genova
è anche possibile cercare le soluzioni di viaggio migliori, grazie al modulo Skyscanner, e
prenotare il parcheggio in aeroporto a tariffe
competitive.

PRENOTA ONLINE
Sconto del 20% sul parcheggio
Insieme al nuovo sito internet sono
arrivate anche novità importanti
sul fronte del parcheggio: da un
lato il nuovo parcheggio low cost
P2, dedicato a chi prenota online
ed estremamente conveniente per
soste sopra la settimana, dall’altro
uno sconto del 20% su park P1 e
P2 per chiunque acquista la permanenza attraverso il sito internet
dell’aeroporto.

LOST&FOUND

Grande spazio alla comunicazione con i viaggiatori, con la possibilità di mettersi in contatto in maniera semplice e immediata con
l’Aeroporto e condividere i contenuti del sito
sui propri profili social. Il tutto, ovviamente,
su una piattaforma full responsive, perfettamente visitabile da qualunque dispositivo. Vi
aspettiamo su www.aeroportodigenova.it

Nuovo servizio di tracking
Arrivare in aeroporto e non trovare il
proprio bagaglio non è mai un’esperienza piacevole e seppur capiti di
rado, è un’eventualità che non si può
escludere a priori. Per limitare i disagi,
il nuovo sito dell’Aeroporto di Genova offre un servizio di aggiornamento
della pratica, con informazioni in tempo reale sulla posizione del proprio
bagaglio e sui tempi e le modalità di
riconsegna.
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RUBRICA:

“professione aeroporto”
UCV

Ufficio Coordinamento
Voli

È

il cuore operativo dell’aeroporto: l’Ufficio Coordinamento Voli (UCV, per gli
addetti) è il punto di contatto tra equipaggi, controllori del traffico aereo, addetti di
rampa, caposcalo e compagnie aeree. Da qui
si coordinano le operazioni tecniche come
imbarco e sbarco dei passeggeri, rifornimento carburante, carico e scarico dei bagagli e
del catering, affidamento dei parcheggi, ma
non solo. Nell’ufficio, affacciato sul piazzale
del Cristoforo Colombo, lavorano 27 persone,
oltre a un responsabile e 5 coordinatori; uno
di questi è Paolo Occhi. Gli abbiamo chiesto
da quanto tempo lavora in aeroporto.
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Sono arrivato in aeroporto dal 1998, iniziando
come addetto al check-in, agli imbarchi, alla
Sala Genova e al Lost&Found. Nel 2000 sono approdato all’Ufficio Coordinamento Voli.

Cosa ti piace di più del tuo lavoro?

Sicuramente l’interazione di competenze e interlocutori diversi. L’UCV è una sorta di “imbuto”
che raccoglie e scambia informazioni dialogando con tutte le realtà aeroportuali: gli addetti
che operano sottobordo, chi assiste i passeggeri,
chi rifornisce gli aerei, la torre di controllo e così
via. Il tutto con l’obiettivo di garantire sicurezza
e regolarità nelle operazioni.

L’aspetto più delicato?

Il bilanciamento degli aerei. Tutti i pesi a bordo
(passeggeri, carburante, bagagli e merce) influiscono sull’equilibrio dell’aeromobile. Perché
il volo sia sicuro ed efficiente, il piano di carico
deve rispettare parametri molto rigidi. Questo
aspetto viene curato proprio dall’UCV. Inoltre in
caso di emergenza siamo i primi a essere allertati dalla torre di controllo.

L'obiettivo?

Garantire sicurezza
e regolarità
nelle operazioni.
Ti manca il contatto con i passeggeri?

Avere a che fare con i passeggeri è sempre bello
e coinvolgente. In questo ufficio però ci confrontiamo con gli equipaggi, anche loro sono utenti
dell’aeroporto!

Un episodio che ti è rimasto impresso?

La gestione dei charter crociere per le navi P&O.
È stato un vero miracolo organizzativo, ripetuto
per tre anni di fila senza che nulla sia mai andato storto. Davvero una bella soddisfazione.

>> In Aeroporto

VOLOTEA

raggiunge quota 10 milioni
e a Genova sale a 13 destinazioni
Volotea, la compagnia aerea low cost che ad aprile
la sua nuova base a Genova, lo scorso 26 gennaio ha
celebrato il traguardo dei
10 milioni di passeggeri trasportati a livello internazionale. Per il vincitore, Pierre
Droneau, un premio da fare
invidia: la possibilità di volare gratuitamente e per tutta
la vita a bordo degli aerei
Volotea. Per il 2017 il vettore punta a rafforzare ulteriormente la sua presenza a
Genova, dove aprirà la sua

nona base a livello europeo,
continuando a investire sul
territorio. In tutto saranno
13 le destinazioni raggiungibili partendo da Genova,
con i voli per Atene, Santorini, Ibiza, Palma di Maiorca, Minorca e Vienna che si
aggiungeranno a quelli per
Napoli e Catania (fino a due
volte al giorno, con la possibilità di tornare in giornata),
Palermo, Brindisi, Alghero,
Olbia e Cagliari. Info e prenotazioni in agenzia e su
www.volotea.com/it

I controlli di sicurezza
diventano smart

Cancelli automatici per la lettura
delle carte d’imbarco: è la novità
sbarcata in aeroporto lo scorso
novembre. I nuovi impianti sono
pensati per garantire più sicurezza e monitorare costantemente i
tempi di accesso garantendo la
massima semplicità d’uso. I due
varchi, completamente automa-

tizzati, consentono di accedere
al percorso che porta ai controlli di sicurezza con il semplice passaggio del codice a barre
della carta d’imbarco. Il sistema
di lettura funziona sia con le
carte d’imbarco stampate sia
con quelle digitali su tablet e
smartphone.

Nuovo benvenuto
per chi sbarca in aeroporto
Informazioni di servizio, offerte
delle compagnie aeree, ma soprattutto immagini di Genova
e della Liguria: sono questi gli
elementi distintivi della nuova
colonna installata nell’area arrivi
dell’aeroporto lo scorso dicembre. La nuova struttura ospita 4
maxischermi, ma anche le emettitrici di Amt e Trenitalia per acquistare i biglietti del Volabus,
dell’i24 e del treno appena sbarcati dall’aereo.

Romanengo

atterra in aeroporto
Per i liguri, quello di Romanengo è un nome che significa
tante cose: tradizione, storia,
eccellenza gastronomica. Fondata nel 1780 e famosa per la
sua frutta candita, i confetti, il
cioccolato e i marrons glacés,
la Confetteria Pietro Romanengo fu Stefano è la più antica

d’Italia, ma non cessa di rinnovarsi. Dallo scorso 21 gennaio,
infatti, i passeggeri in partenza dall’Aeroporto di Genova
possono acquistare i famosi
prodotti Romanengo. Il nuovo point Romanengo si trova
nell'area imbarchi, di fronte al
Gate 4.

Servizi in aeroporto
cresce la soddisfazione
Continua a crescere la soddisfazione degli utenti in aeroporto:
a dirlo il sistema di rilevazione
installato ai controlli sicurezza,
nelle toilette delle partenze e al

Punto Perlage in area imbarchi.
Il giudizio positivo è passato al
77% di ottobre all’82% di novembre, fino all’84% di dicembre e gennaio.
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In rete la gratitudine
per i piloti Canadair
Quasi mezzo milione di visualizzazioni, quasi 5mila condivisioni, oltre 4mila “mi piace” e
400 commenti: sono i numeri
record del post su Facebook
con cui l’Aeroporto di Genova ha voluto ringraziare i piloti

dei Canadair che grazie al loro
incessante lavoro hanno contenuto le fiamme divampate
sulle alture di Genova a metà
gennaio. Una gratitudine condivisa da centinaia di migliaia di
genovesi.

L’occhio del viaggiatore
a scuola nelle campagne del Laos
Alcuni villaggi delle campagne
hanno anche una scuola, semplice capanna in legno con banchi e lavagna. I ragazzini giocano e mi diverto a scrivere sulla
lavagna il mio nome, che subito
riscrivono. Sentendosi liberi, salgono sui banchi con sfrontatezza. Questo loro gesto di irriverenza scolastica mi fa sorridere
e decido di fermare il momento:

mi allontano un po’ per cogliere
meglio la scena e scatto.
Donato Aquaro, viaggiatore e
fotografo; specializzato in foto di
scena e reportage di viaggio, svolge a Genova corsi di fotografia
base e avanzati.
Sito: www.donatoaquaro.net
E-mail: daquaro@yahoo.com

Al via il corso droni
in Aeroclub

La curiosità

Mike Tyson al Colombo
Raffica di selfie e tanta curiosità
per l’arrivo di Myke Tyson in aeroporto, lo scorso 13 dicembre.
Il celebre pugile era in viaggio
da Parigi a Milano quando il suo

volo è stato dirottato a Genova
a causa del maltempo in Lombardia. Tyson si è prestato alle
foto di rito prima di proseguire il
viaggio in macchina.
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Nata lo scorso dicembre, la nuova Drone Academy dell’Aeroclub di Genova ha già sfornato
i primi piloti certificati. I corsi,
riconosciuti da ENAC e realizzati in collaborazione con la
società Malg–Dronework, sono
finalizzati al riconoscimento

dell’Attestato di pilota di droni.
L’addestramento pratico è svolto presso il campo volo di Calvari, nell’entroterra del Tigullio. Sul
sito www.aecgenova.it saranno
pubblicate le prossime sessioni.
Informazioni all’indirizzo
segreteria@aecgenova.it

lasciati ispirare...

VACANZE A SANTORINI
la perla dell’Egeo
1

L

e case bianche con le porte e le finestre
blu formano un anfiteatro a picco sul
mare. Grazie a questo scenario mozzafiato e alla bellezza delle sue acque, Santorini
richiama ogni anno decine di migliaia di visitatori. Per quanto possa sembrare incredibile,
l’arcipelago di Santorini non è altro che la parte emersa dell’enorme caldera di un vulcano
sottomarino (niente paura: l’ultima eruzione
risale a 3.600 anni fa!). C’è anche chi pensa
che Santorini non sia altro che ciò che resta
dell’antica Atlantide!

3

IL VINO DI SANTORINI

Santorini è nota per le sue bellezze, ma anche per i suoi vini. La terra
vulcanica è ideale per le vigne. "Vinsanto", uno dei vini più popolari dell'isola, è considerato uno dei migliori
vini greci, prodotto lasciando le uve
al sole per circa 2 settimane. Ci sono
numerose aziende vinicole sull’isola,
ognuna con una produzione unica.

Le sue peculiarità geologiche, il suo passato
e il suo imponente scenario unico nel Mar
Egeo, fanno distinguere l'isola di Santorini dal
resto delle Cicladi. Le luminose case bianche a
cupola, aggrappate sui lati della caldera, hanno un'incredibile vista sui Kamenes, (bruciati),
gli isolotti color carbone che disseminano il
mare. Alcune delle più spettacolari spiagge
dell’arcipelago si trovano proprio a Santorini.

Arrivare a Fira, icona di Santorini con le sue
casette dai tetti bianchi e blu, è un’emozione indescrivibile. Mare, sole ed escursioni,
ma non solo: dagli scavi archeologici fino
all’antico castello veneziano, Santorini offre
tante testimonianze della sua storia millenaria. Nuoto, trekking, snorkeling, buona cucina e natura incontaminata: le cose da fare
e da vedere a Santorini sono davvero tante,
tutte all’insegna del relax e del contatto con
un’atmosfera magica e accogliente. Per spostarvi da una città all’altra, e da una spiaggia
all’altra, potrete optare tra diverse soluzioni,
anche se la più comoda resta quella dello
scooter. Un modo dinamico per vivere una
splendida vacanza.

1. Terrazza a picco sul greco mare azzurro
2. Spiaggia di Perivolos
3. Vinsanto, uno dei più pregiati vini greci
4. Veduta di Santorini al tramonto

2

DA GENOVA A SANTORINI
CON VOLOTEA

Dal 31 maggio 2017 è possibile volare da
Genova a Santorini con volo diretto. I
biglietti sono in vendita in agenzia e
sul sito www.volotea.com/it
4
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lasciati ispirare...
MARE TURCHESE E
SABBIA BIANCA

Stintino: i Caraibi della Sardegna
1

N

ella classifica Tripadvisor 2016 delle
spiagge più belle d’Italia è arrivata
seconda, subito dopo Cala Mariolu
(anch’essa in Sardegna): è la spiaggia della
Pelosa, a Stintino. Si tratta di uno degli angoli di mare più belli del Mediterraneo, situato
nella punta nord occidentale dell’isola. Le
acque trasparenti e la sabbia bianca e finissima la fanno assomigliare più a una spiaggia
caraibica che a una mediterranea e solo la
presenza della macchia mediterranea impedisce di cadere in inganno.

La spiaggia della Pelosa si trova a una sessantina di chilometri a nord di Alghero ed
è raggiungibile in meno di un’ora passando
per Porto Torres. Dal 27 maggio Volotea collegherà Genova ad Alghero due volte a settimana. Info e prenotazioni su
www.volotea.com

STORIA E TRADIZIONI

A dare il nome alla spiaggia è l’isolotto
che vi si trova davanti, che ospita una
caratteristica torre aragonese risalente al 1578, costruita dagli spagnoli a
difesa del litorale.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

La spiaggia della Pelosa non deve il suo fascino solo all’acqua color turchese, ma anche al panorama che vi si può ammirare. La
spiaggia, infatti, si trova nel golfo dell'Asinara,
all'estremità nord-est di Capo Falcone, ed è
protetta dal mare aperto da una barriera naturale formata dai faraglioni di Capo Falcone,
dall'isola Piana e dall'Asinara. È grazie a questa
barriera che qui l’acqua è sempre calma, anche quando soffia il Maestrale.

K

3

4

2
1. Spiaggia della Pelosa
2. Coralli e fauna tipici del fondale marino
3. Vecchio porto di Stintino
4. Panorama dell'Asinara

MERAVIGLIE SUL FONDALE

Il paesaggio marino dell’Asinara è uno dei più belli della Sardegna. La costa occidentale
si presenta con alte falesie che raggiungono profondità tra i 25 e i 40 metri, mentre nella
costa orientale si trovano ampie insenature e piccole spiagge che rendono questo punto ideale anche per lo snorkeling. In zona si trovano diversi centri immersione.
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lasciati ispirare...
GIAPPONE,
PRIMAVERA MAGICA

lo spettacolo della fioritura dei ciliegi,
tra natura e tradizione
1

È

uno dei simboli del Giappone, uno
spettacolo che colora di bianco e
rosa le campagne, i parchi e le città:
la fioritura dei ciliegi è anche uno dei momenti dell’anno più attesi dai giapponesi: la
fioritura di questi alberi rappresenta la fine
dell’inverno e l’inizio della bella stagione. Il
periodo si aggira tra fine marzo e la prima
metà di aprile, a seconda della latitudine. Il
Giappone, infatti, si estende da nord a sud
per oltre 1.500 chilometri e il meteo varia
molto da zona a zona, e quando a Hokkaido
fa ancora freddo, a Kyushu (l’isola più a sud)
il clima è già quasi estivo.

GIAPPONE “LOW COST”

Contrariamente a quanto pensano in
molti, il Giappone non è un paese particolarmente caro. Al contrario, il livello
dei servizi è così alto che anche gli alberghi o ristoranti meno cari garantiscono standard di tutto rispetto. Discorso
diverso per i trasporti: spostarsi da una
città all’altra può essere dispendioso,
specie a bordo dei famosi treni veloci, o
“bullet train”, Shinkansen. I turisti posso-

Per i giapponesi il fiore di ciliegio (“sakura”)
sono il simbolo della fragilità, della bellezza
dell’esistenza e della rinascita. Esiste addirittura un termine (“hanami”) che si riferisce
alla tradizione di godere della bellezza della fioritura primaverile. Per i turisti questo è
certamente il momento più bello dell’anno
per visitare un paese affascinante, accogliente, ricco di storia e di tradizione come
il Giappone. Partire da Genova è comodo
e conveniente: basta uno scalo in uno dei
tanti hub collegati al Cristoforo Colombo
per poi proseguire verso le principali città
giapponesi.

no però approfittare del Japan Rail Pass,
un abbonamento molto conveniente,
da sottoscrivere prima della partenza,
che consente di usare il treno quante
volte si vuole. Il segreto per volare spendendo il meno possibile è, come sempre, prenotare con un discreto anticipo
e monitorare le offerte: spesso le compagnie aeree propongono ottime tariffe
verso Tokyo e Osaka.
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lasciati ispirare...

CON LA FESTA DEL RE
Amsterdam si tinge di arancione

M

usica, feste in piazza e canali presi
d’assalto da centinaia di barche:
il 27 aprile Amsterdam celebra la
Festa del Re, un appuntamento immancabile
che richiama ogni anno centinaia di migliaia
di visitatori olandesi e stranieri. La Festa del
Re è l’occasione per il più grande street party
d’Europa, tra “orgoglio arancio” (il colore nazionale olandese), musica live, dj set (immancabili quelli a bordo delle imbarcazioni sui canali della città), party e un mercato delle pulci
(vrijmarkt) che si estende per tutto il centro.
Un’occasione di festa immersa in un’atmosfera elettrizzante e coinvolgente. Secondo la
tradizione, la festa inizia già la sera prima, con
musica dal vivo e feste fino a notte fonda. La
Festa del Re non è solo un omaggio ai reali

olandesi, ma anche un’occasione per salutare
l’arrivo della bella stagione. Mentre quasi tutti
i musei principali di Amsterdam sono chiusi
in occasione del Giorno del Re, molti centri
per i visitatori restano aperti.

CAMBIO DI DATA

Nel 2013, dopo 123 anni di guida
femminile per la monarchia olandese,
è stato incoronato Re Guglielmo Alessandro. Da quel giorno il tradizionale
“Giorno della Regina”, che veniva festeggiato il 30 aprile, è stato spostato
al 27 dello stesso mese, cioè il giorno
del compleanno del sovrano. La festa
ha così cambiato nome da “Koninginnedag” (giorno della Regina) a “Koningsdag” (giorno del Re).

A sinistra: Re Guglielmo Alessandro di Olanda.

DA GENOVA AD
AMSTERDAM CON KLM

INGORGHI NEI CANALI

In occasione della Festa del Re il numero di barche nei canali di Amstardam è talmente
alto che di norma si creano ingorghi colorati e pieni di musica. La cosa più divertente da
fare, oltre a trovarsi a bordo, è osservare la festa da uno dei tanti ponti che si affacciano
sui canali.

Grazie al collegamento diretto di KLM
è possibile volare da Genova ad Amsterdam tutti i giorni della settimana. Prenotazioni in agenzia o sul sito
www.klm.com
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lasciati ispirare...

BENVENUTI A GORKY PARK
alla scoperta del cuore verde di Mosca

U

n luogo di svago e relax, ma soprattutto un grande polmone verde che
ospita attività sportive e culturali
e un numero crescente di bar e ristoranti,
anche di alto livello. È il Parco Centrale della Cultura e del Tempo Libero, detto anche
Parco Gorky, in onore del padre del “realismo
socialista”. Inaugurato nel 1928, il Parco Gorky ha subito molte trasformazioni. Dopo un
periodo di declino, negli anni ’90, l’intera area
di oltre 100 ettari è stata riqualificata, con un
imponente lavoro di recupero degli spazi verdi, delle strutture e dei monumenti. Un inter-

vento che ha reso il Parco Gorky sempre più
popolare tra i moscoviti e i turisti, portandolo
a essere uno dei 25 luoghi più visitati al mondo. In media ogni giorno vi entrano 20mila
persone, che salgono a 150mila durante il
fine settimana.
Nelle giornate di sole è normale vedere centinaia di persone rilassarsi sugli enormi cuscini
gonfiabili che costellano il parco. Tra le attività culturali non mancano la musica e il teatro
(grazie al teatro all’aperto di “Stas Namin“) e
il cinema all’aperto (il Pioner propone proiezioni estive dopo il tramonto). Ogni settimana il parco ospita mostre ed eventi culturali;
molto attivo il Museo di Arte contemporanea
Garage.
In alto: una veduta del Gorky Park
In basso: attività sportive e ricreative durante il periodo
invernale
Nella pagina di destra: un particolare della cattedrale di
San Basilio e uno scorcio del parco con fontana.

Da gennaio a dicembre, il parco è aperto 24
ore su 24 e propone una quantità incredibile
di attività sportive. Nei weekend l’intera area
è invasa da ciclisti e pattinatori, anche grazie
a un percorso pedonale di 16 chilometri, che
costeggia il fiume Moscova. È anche possibile
noleggiare biciclette e pattini. Il parco è costellato di spazi per giocare a pallavolo, pingpong, calcio e persino bocce. Durante l’estate si moltiplicano i gruppi di persone che si
allenano nel ballo. Il Giardino Neskuchny (letteralmente “non noioso”) ospita anche una
palestra all’aperto.
Ma lo sport non abbandona il Parco Gorky
neppure d’inverno, quando la temperatura
scende ben al di sotto dello zero e quando
ghiaccio e neve trasformano il paesaggio in
un luogo magico. Quando i laghetti ghiacciano, il parco diventa la più grande pista di pattinaggio sul ghiaccio, mentre la neve consente di percorrere il parco con gli sci di fondo
(noleggiabili sul posto).

Volare da Genova a Mosca

Anche quest’anno Genova e Mosca
sono collegate grazie al volo di linea
diretto della compagnia S7. Il volo,
operativo dal 28 aprile a fine ottobre,
è operativo il lunedì, il mercoledì e il
venerdì e consente di raggiungere la
capitale russa in poche ore, partendo
comodamente dal Cristoforo Colombo. Info e prenotazioni in agenzia di
viaggio e sul sito www.s7.ru
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Set da thriller

Il Gorky Park fa da scenario all’omonimo romanzo giallo di Martin
Cruz Smith, pubblicato nel 1981. Il
libro segue le indagini di Arkady
Renko, capo della Polizia criminale di Mosca, dopo il ritrovamento
di 3 cadaveri all’interno del parco.
Nel 1983 il libro è anche diventato
un film.

IL QUARTIERE ZAMOSKVORECHIE

Il Parco Gorky si trova sulla sponda sud della Mscova, nel quartiere Zamoskvorechie, che negli ultimi anni è diventato uno dei luoghi più trendy della
capitale russa. Da non perdere la Galleria Tretyakov, che ospita la più vasta
collezione al mondo di arte russa, e la fabbrica di cioccolato “Ottobre Rosso”,
punto di ritrovo dei giovani di tendenza.
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EVENTI a
GENOVA
MOSTRE E APPUNTAMENTI A
PALAZZO DUCALE
10 febbraio - 16 luglio 2017
ERWITT ELLIOT

Dal 10 febbraio al 16 luglio 2017 Palazzo
Ducale ospiterà la mostra dedicata a Elliot
Erwitt. Erwitt è riconosciuto oggi come uno
dei fotografi più importanti del Novecento: il
suo sguardo da narratore ha saputo cogliere i
lati più ironici e surreali della vita anche nelle
circostanze più drammatiche.
Info: www.palazzoducale.genova.it

16 marzo - 16 luglio 2017
MODIGLIANI

Approdato a Parigi all’inizio del Novecento,
Amedeo Modigliani elabora uno stile
personalissimo, contaminando le forme
classiche con il linguaggio primitivo, in
sintonia con le istanze espressive della sua
epoca. La mostra racconta il suo percorso
creativo attraverso le tappe principali della sua
carriera breve e feconda.
Info: www.palazzoducale.genova.it

6 - 9 aprile 2017
LA STORIA IN PIAZZA

L’ottava edizione de la Storia in Piazza è dedicata al tema degli Imperi, da quelli più antichi e celebri quali l’impero Babilonese, quello
macedone di Alessandro Magno e l’Impero
Romano, fino ai contemporanei e trasversali
imperi senza terra.
Info: www.palazzoducale.genova.it

APPUNTAMENTI NEI
TEATRI CITTADINI
Genova, città di teatri, offre un ricchissimo
cartellone di concerti e spettacoli per tutti
i gusti. Scopri il calendario completo degli
spettacoli in programma in città e acquista
online i biglietti su www.genovateatro.it

IN CITTÀ
Fino a dicembre 2017
EMANUELE LUZZATI

A dieci anni dalla scomparsa di Emanuele Luzzati, la città di Genova promuove un articolato
programma di iniziative, scaglionato nell’arco
di un intero anno per ricordare la sua figura.
Info: www.visitgenoa.it

Fino al 18 aprile
Museo Luzzati
DYLAN DOG

Dylan Dog, personaggio creato da Tiziano Sclavi nel 1986 e pubblicato da Sergio
Bonelli Editore, ha raggiunto trent’anni di
vita editoriale. Il Museo Luzzati di Genova,
con il patrocinio di Sergio Bonelli Editore,
festeggia l'importante traguardo raggiunto
dall'Indagatore dell'incubo con un'esclusiva
mostra. www.museoluzzati.it

10 febbraio - 4 giugno
Palazzo della Meridiana E Musei di
Strada Nuova - Palazzo Rosso
I DISEGNI DI SINIBALDO SCORZA

A Palazzo della Meridiana la prima retrospettiva su Sinibaldo Scorza (1589-1631), affascinante protagonista della pittura genovese
ed europea di primo Seicento. Scorza fu anche
raffinato miniaturista, incisore, nonché straordinario disegnatore. A quest’ultimo, specifico
aspetto della sua produzione Palazzo Rosso
- Musei di Strada Nuova, riserva una mostra
parallela. http://www.visitgenoa.it

1- 2 aprile 2017
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 affascinati
dalla bellezza di affreschi, arredi, dipinti,
scoprire le storie delle famiglie della nobiltà
genovese e le vicende di una città "Superba".
www.visitgenoa.it

9 aprile - Porto Antico
LA MEZZA MARATONA

Torna l’appuntamento sportivo più atteso dai
runners genovesi, giunto alla 13a Edizione: il
9 aprile riparte La Mezza Maratona di Genova. Un percorso di 21 Km suggestivo e affascinante attraverso i luoghi più caratteristici
di Genova. E inoltre, Corri Genova con un percorso ridotto di 13 Km e Family Run di 3,5 Km.
http://www.lamezzadigenova.it/it/

22 - 25 aprile (preview 12 aprile)
Porto Antico
SUPERNOVA

Festival di musica indipendente italiana organizzato dall'Associazione Culturale Habanero.
Il festival avrà un’anteprima il 12 aprile con il
concerto dei Baustelle.
www.portoantico.it

18 - 21 maggio - Porto Antico
SLOW FISH

Manifestazione organizzata da Slow Food in
collaborazione con Regione Liguria, dedicata
al mondo ittico e agli ecosistemi acquatici che,
attraverso incontri, laboratori e degustazioni
affronta i temi legati alla produzione sostenibile di pesce e al consumo responsabile.
http://slowfish.slowfood.it/it/

26 maggio - 28 maggio 2017
Porto Antico
SPORT FESTIVAL

E’ l’evento che ogni anno trasforma il Porto
Antico di Genova in un piccolo villaggio
olimpico, permetterà a migliaia di persone
di ogni età, sesso, abilità e nazionalità di
incontrarsi e condividere i valori più autentici
dello sport.
www.portoantico.it
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