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>> Editoriale Presidente

L'aeroporto
che cambia

C

hi è partito dall’Aeroporto di Genova nelle ultime settimane avrà
notato i tanti lavori avviati in questo periodo: dai nuovi gate elettronici ai controlli di sicurezza ai cantieri per
la nuova Genova Lounge, che sarà aperta
entro l’estate, fino ai nuovi uffici e alle sale
meeting che verranno inaugurati a breve.
Sono solo gli ultimi e i più visibili degli interventi partiti all’interno del terminal, ma
non sono gli ultimi: già nei prossimi giorni
verranno aperte nuove attività commerciali e di ristorazione, che siamo sicuri verranno accolte con piacere dai passeggeri

AEROPORTO
VERDE

IL COLOMBO
PER L'AMBIENTE
L’Aeroporto di Genova prosegue
nel suo impegno di ridurre i consumi energetici e di conseguen-
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in arrivo e in partenza, mentre in estate
riapriremo al pubblico la terrazza che dà
sul piazzale, un luogo molto amato dai genovesi e che grazie alla collaborazione di
ENAC e forze dell’ordine riporteremo alla
vita con l’ambizione di renderlo un punto
di riferimento per chi vorrà ammirare lo
spettacolo degli aerei in atterraggio e in
decollo sullo sfondo del Mar Ligure. Nel
frattempo stiamo lavorando a nuovi servizi,
anche online attraverso il nostro sito www.
aeroportodigenova.it (da poco completamente rinnovato), per rendere l’esperienza
di viaggio dal Cristoforo Colombo sempre
più innovativa, comoda e piacevole. Piccoli
passi che si affiancano a quelli che quotidianamente compiano con le compagnie
aeree e che sta portando buoni risultati: quest’estate partendo da Genova sarà
possibile raggiungere ben 24 destinazioni
con volo diretto (un record assoluto per il
nostro scalo), mentre lo scorso 11 aprile è
stata inaugurata la nuova base di Volotea.
L’Aeroporto di Genova sta cambiando, quello che non cambia è la nostra passione.

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

za il suo impatto sull’ambiente.
L’Energy Report per l’anno 2016
mostra un calo dei consumi primari del 5,82%, che corrisponde a
una riduzione di 325 tonnellate di
CO2 (cioè 92 tonnellate equivalenti di petrolio). Gli interventi avviati
(monitoraggio consumi, migliora-

mento delle regolazioni termiche,
installazione di lampade a LED)
sono solo i primi in un progetto
che proseguirà nei prossimi anni
e che coinvolgerà utenti e addetti
aeroportuali. Obiettivo: costruire
un aeroporto sempre più accogliente e sostenibile.

>> Partenze Nazionali

DESTINAZIONE

COMPAGNIA

N. VOLO

PARTENZE

L

MA ME G

V

S

D

NOTE
Dal 27.05.17
Orari su www.volotea.com

Alghero

V7 1706

06.45

07.50





Bari

FR 8703

12.25

13.55



Bari

FR 8703

18.05

19.35

Bari

FR 8703

21.45

23.15

Brindisi

V7 1774

09.50

11.30

Cagliari

V7 1801

13.35

14.50



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

      

Orari su www.volotea.com

Olbia

V7 1656

06.30

07.35

      

Orari su www.volotea.com

Olbia

AZ 1233

16.20

17.20

 

Palermo

V7 1521

12.40

14.10

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

18.10

19.45







Mer partenza ore 22:05




Dal 05.08 al 26.08





Dal 27.05.17
Orari su www.volotea.com

 



Orari e frequenze su www.volotea.com





Orari e frequenze su www.volotea.com



Orari e frequenze su www.volotea.com

 



Orari su www.volotea.com

 



Dal 01/07 al 10.09
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

13.55

15.50

Amsterdam

KL 1564

12.30

14.25

Atene

V7 1628

06.00

09.35

Barcellona

VY 6006

13.35

15.05

Barcellona

VY 6006

22.30

23.55



Ibiza

V7 3937

07.15

09.05



Londra STN

FR 973

15.45

16.50

     

Londra LGW

BA 2689

12.55

13.55

  

Londra LGW

BA 2689

11.00

12.00

Londra LGW

BA 2689

13.25

14.25

Minorca

V7 3939

16.25

18.00



Dal 26.06

Monaco

LH 1947

06.35

07.50

      

Dom partenza 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

07.10

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

Tirana

E1 219

12.10

14.00

Vienna

V7 1676

10.50

12.20




Dal 08.07 al 02.09



Dal 26.05; Lun dal 26.06





Dal 30.05; Ven dal 23.06
Info www.volotea.com



Mar part. h 20.05
Ven part. h 10.20

 







Dom part. h 11.50

Dal 28.04.17
Dal 28.05.17

Dal 26.03.17
Dal 31.05.17
Info www.volotea.com




Dom partenza 23.10
Dal 01.08 al 29.08
Orari su www.vueling.com

 



Sab non effettuato dal 08.07 al 02.09






Mer dal 28.06
Dal 20.06



Operativo soggetto a variazioni. Consigliamo di verificare gli orari sui siti delle compagnie aeree.
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IN AEROPORTO
il parcheggio è low cost

P

archeggiare in aeroporto non è mai stato così conveniente, specie se si prenota online! La prima novità introdotta in
queste settimane, infatti, riguarda la prenotazione sul sito www.aeroportodingenova.it, che
premia gli utenti con tariffe vantaggiose e uno
sconto del 20% su tutti gli acquisti. L’altra novità
è quella del parcheggio P2 low cost, riservato
alle prenotazioni online. Parcheggiare in questa
nuova area, distante solo 400 metri dal terminal
aeroportuale e collegata al terminal da un servizio navetta gratuito a chiamata, consente di
approfittare della tariffa di 19€ al giorno (mentre nel parcheggio P1, di fronte all’aerostazione,
la sosta per 12 ore costa 14€). Non solo: scegliendo il parcheggio P2 low cost si paga solo
48€ per una sosta di una settimana.

Grande novità per chi sceglie l’aeroporto di
Genova per partire per il fine settimana: parcheggiando dalla mezzanotte e un minuto
di venerdì mattina alle 12 di lunedì mattina,
sempre nel parcheggio P2 e sempre prenotando online, si può approfittare della nuova
tariffa weekend, che costa solo 24€.
Avere un preventivo per la sosta, prenotare
e pagare il parcheggio online è semplice e
veloce: basta visitare il sito www.aeroportodigenova.it e utilizzare la finestra in homepage. Nella sezione “da/per l’aeroporto”
è presente una sezione dedicata con la
mappa dei parcheggi e tutte le informazioni su tariffe, accessibilità e metodi di
pagamento.

NUOVI SERVIZI

Car Valet e lavaggio
Tra le novità del parcheggio dell’aeroporto anche i servizi Car Valet e lavaggio auto, acquistabili online al momento della prenotazione del parcheggio.

PARCHEGGIA IN AEROPORTO

e accumula punti
Gli utenti abituali del parcheggio
possono richiedere la Fidelity Card
Quick, che consente di accumulare minuti gratis a ogni acquisto e
raccogliere denaro in cash-back da
spendere su negozi online come
Amazon, e-Bay e Mediaset Premium. Richiedi la tua card sul sito
www.smart-cash.it.
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RUBRICA:

“professione aeroporto”
1

COS

Controllore delle
operazioni sottobordo

D

ietro a ogni volo c’è il lavoro di decine
di persone, ognuna con un compito preciso e fondamentale perché il
meccanismo di arrivo e partenza degli aerei si
muova in maniera precisa, efficiente e sicura.
Ad agire a stretto contatto con gli aeromobili
ci sono gli “operatori unici aeroportuali”, che
coordinano tutte le operazioni sul piazzale.
Andrea Trabattoni è uno dei COS, Coordinatori delle operazioni sottobordo, e lavora all’Aeroporto di Genova da 23 anni.

Il nostro ruolo è quello di supervisionare le attività
di carico e scarico degli aerei. Al momento dell’imbarco delle merci e dei bagagli utilizziamo il piano
di carico che ci viene fornito dall’ufficio Coordinamento: un documento molto importante, perché
garantisce che l’aereo sia bilanciato e non crei
problemi in tutte le fasi del volo. In realtà il nostro
lavoro è molto vario e ci avvaliamo di mezzi molto diversi: trattori per il push-back, bus passeggeri,
ambulift per l’imbarco e lo sbarco di passeggeri
con problemi di mobilità, deicing e altri.

Un lavoro di grande responsabilità

Certamente, perché se si sbaglia qualche procedura si può mettere a rischio l’incolumità di chi è
a bordo. Inoltre è sempre necessaria la massima
attenzione alla sicurezza di chi opera intorno
all’aereo. Per questo servono un buon lavoro di
squadra, una formazione continua e un controllo accurato di tutte le operazioni.

Il carico più strano nella tua carriera?

Certamente quando abbiamo imbarcato un
delfino, con la sua vasca, a bordo di un aereo.
Un’altra volta invece abbiamo sbarcato uno

L'obiettivo?

Garantire sicurezza
e regolarità
nelle operazioni.

2
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1. Il carico del delfino a bordo di un aereo al Colombo
2. Andrea Trabattoni durante l’intervista
3. Il carico di un aereo all’Aeroporto di Genova

3

squalo destinato all’Acquario di Genova. Un altro episodio particolare è stato quando abbiamo seguito le procedure di carico di uno yacht a
bordo di un cargo Antonov.

Un momento particolare?

Durante la Guerra in Kosovo, quando transitavano numerosi aerei cisterna per rifornimento
in volo. Ovviamente anche in quella circostanza
l’attenzione alla sicurezza era massima.

Come si diventa operatore aeroportuale?

Nel mio caso è stato abbastanza casuale. Ho
sempre avuto una grande passione per gli aerei, però non avevo pianificato di arrivare a fare
questo mestiere. Questi anni sono stati un bel
periodo lavorativo.

>> In Aeroporto

Torna il volo

Genova-Mosca
Ha preso il via lo scorso 28
aprile il volo diretto Genova-Mosca. Il collegamento,
che sarà attivo fino a fine ottobre, è operato dalla compagnia aerea S7, secondo
vettore per dimensioni di
tutta la Federazione russa.
Avviato nel 2013 con due
frequenze alla settimana, nel
corso degli anni il volo Genova-Mosca si è potenziato
salendo a 3 frequenze: un incremento che oggi consente

di volare dalla capitale russa
per visitare la Liguria, ma
permette anche viaggi per
turismo e lavoro a Mosca e
verso le decine di città russe
collegate dal network della
compagnia aerea e quindi
raggiungibili partendo da
Genova con un solo scalo. I
biglietti per Mosca e per le
altre città della Federazione
Russa raggiungibili sono in
vendita in agenzia di viaggio
e sul sito www.s7.ru.

Al via i lavori

della nuova Genova Lounge
Più grande, moderna e accogliente: la Sala Genova si trasforma e diventa “Genova Lounge”.
I lavori hanno preso il via a fine
aprile. Oltre a un ambiente innovativo e ospitale, la nuova sala
offrirà ai suoi ospiti un servizio
fast track dedicato (che sarà accessibile anche dalla zona check-

in). L’accesso alla nuova Genova
Lounge, oltre che per i passeggeri titolari di biglietti business
o delle fidelity card che danno
accesso alla sala, sarà possibile
acquistando un voucher sul sito
www.aeroportodigenova.it La
nuova Genova Lounge sarà disponibile entro metà estate.

Bagaglio da rifare?
Usa la Repack Area!
Valigia troppo pesante o
semplicemente da riorganizzare prima di un lungo viaggio? Da oggi in area check-in

trovi la nuova Repack Area,
uno spazio vicino ai banchi
ci accettazione, comodo e
funzionale.

Nuovo shuttle

tra Aeroporto e Tigullio
Al via il 13 maggio il nuovo servizio di collegamento tra Aeroporto di Genova e Riviera del
Levante. Il servizio si chiama Riviera Shuttle ed è promosso da
Genovarent, Liguria Together e
Agenzia In Liguria. Una novità
pensata soprattutto per i turisti
in arrivo nella nostra regione
e diretti verso il Levante. Lo
shuttle è prenotabile in agenzia di viaggio o sul sito
www.genovashuttle.it.
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Chauffeur per passeggeri
“La Premiere” di Air France
Air France offre il servizio
di auto privata con autista
ai passeggeri La Première
in partenza dagli aeroporti italiani. Tutti i passeggeri
che viaggiano in classe La
Première sui voli intercontinentali Air France hanno
a disposizione un servizio
gratuito di auto privata con
autista anche da e per l'Ae-

roporto di Genova. Il servizio
gratuito, valido fino al 31
dicembre 2017, è previsto
per una distanza massima
di 100 km dall'aeroporto. Per
usufruire di questo esclusivo
servizio è sufficiente prenotarlo almeno 48 ore prima
della partenza del volo, dal
sito Air France o chiamando
il Call Centre 0238591272.

L’occhio del viaggiatore
Commercio galleggiante
In Tailandia sono diffusi i mercati galleggianti, opportunità
di scambi e affari: tutto avviene velocemente, la scelta, la
preparazione della merce e il
pagamento. Ero a Bangkok e
navigavo tra i canali fermandomi sui vari pontili per osservare
e capire le dinamiche. Rimango
colpito dallo veloce scambio di
soldi e aspetto il momento del

prossimo, che avviene un attimo dopo.
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

Aeroporto di Genova

La curiosità

Al Colombo l’aereo dei record
Con una lunghezza di 69 metri
e un’apertura alare di 73 è uno
dei giganti dei cieli: è l’Antonov
An-124, atterrato all’Aeroporto
di Genova lo scorso 15 marzo
per un trasporto eccezionale per
conto di un’azienda ligure. L’Antonov An-124 ha un carico utile
di 150 tonnellate, una velocità di
crociera di 850 chilometri all’ora

e un’autonomia a pieno carico
di 5.000 chilometri. Viste le dimensioni dell’aereo e il suo peso,
non tutti gli aeroporti possono
ospitare l’Antonov An-124. La lunghezza della pista del Cristoforo
Colombo (3.066 metri) e le caratteristiche del piazzale consentono a questo aeromobile di atterrare a Genova senza problemi.
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e Wam

Aprire la app, puntare lo smartphone e ottenere informazioni
in tempo reale su tutte le attività che si trovano nelle vicinanze, con tanto di distanza e descrizione: non potrebbe essere
più semplice il funzionamento
di WAM, applicazione disponibile gratuitamente per le piattaforme iOs e Android. WAM,
acronimo di World Around Me,
è un’applicazione semplice e

intuitiva, che grazie alla realtà
aumentata consente di orientarsi in qualunque luogo del
mondo e trovare subito ristoranti, negozi, distributori, cinema, musei e tanto altro. La promozione dell’applicazione vede
la partnership tra Porto Antico,
Comune di Genova e Aeroporto
di Genova. Scarica subito WAM
per il tuo smartphone:
www.worldaroundmeapp.com.

lasciati ispirare...

AL VIA LA BASE VOLOTEA
Nuove destinazioni da Genova
1

T

redici destinazioni, un incremento di
voli dell’86% rispetto al 2016, 577.600
passeggeri che dal 2012 a oggi hanno
scelto di volare con Volotea: sono i numeri della nuova base della compagnia aerea
low cost, inaugurata lo scorso 11 aprile con
una cerimonia all’Aeroporto di Genova. Con
2 aeromobili basati al Cristoforo Colombo è
possibile decollare verso 6 nuove mete all’estero e 7 destinazioni domestiche, per un
totale di 13 rotte. La base genovese di Volotea è la quarta in Italia e la nona in Europa.
Per l’occasione la compagnia ha selezionato

50 residenti a Genova tra assistenti di volo
e piloti.
Oltre alle destinazioni tradizionalmente
operate da Volotea (Alghero, Brindisi, Cagliari, Catania, Napoli, Olbia, Palermo), nella
stagione estiva 2017 sono operativi i nuovi collegamenti alla volta di Vienna (dal 22
aprile), Palma di Maiorca, Ibiza e Minorca (rispettivamente dal 28, dal 30 maggio e dal 26
giugno) e infine Atene e Santorini (dal 26 e
dal 31 maggio).
Info e prenotazioni in agenzia di viaggio e
sul sito www.volotea.com/it.

1. Intrattenimento del team Volotea al Porto Antico
2. Il tipico taglio del nastro per celebrare l'avvio della base Volotea
3/4. Gonfiabile dell'aereo Volotea posto in Piazza de Ferrari
durante l'inaugurazione

3

…E FESTA IN CITTÀ

L’inaugurazione della base Volotea è
stata preceduta da numerose iniziative
che hanno coinvolto migliaia di persone.
Durante le giornate dei Rolli Days (1° e 2
aprile) Piazza De Ferrari ha ospitato l’aereo gonfiabile della compagnia, che ha
suscitato grande curiosità, mentre a Palazzo Tursi gli assistenti di volo di Volotea
accoglievano i visitatori. Il weekend successivo è stata la volta della Family Run,
con centinaia di persone che hanno preso parte all’iniziativa con il Team Volotea,
con tanto di dimostrazione di sicurezza
per riscaldarsi prima della corsa.

2

FESTA IN AEROPORTO

L’11 aprile è stata una giornata di festa al Cristoforo Colombo, con il tradizionale taglio del nastro a celebrare
l’avvio della nuova base Volotea. A
battezzare la novità, il Presidente di
Volotea, Carlos Munoz, il Presidente
della Regione, Giovanni Toti, e il Presidente dell’Aeroporto di Genova, Marco Arato.

4
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lasciati ispirare...

MARE, MA NON SOLO:
il fascino segreto delle Baleari
1

M

are cristallino, temperature miti e
300 giorni all’anno di sole: non è
un caso se le Baleari si sono guadagnate il soprannome di “Isole dell’eterna
primavera”. Il richiamo principale di Maiorca,
Minorca, Ibiza e Formentera sono proprio le
spiagge cristalline, ma l’arcipelago offre molto di più ai visitatori. Basti considerare che il
40% del territorio è riserva naturale.

2

3

MINORCA

Più piccola di Maiorca, in soli 700 chilometri quadrati Minorca riesce a racchiudere montagne, colline, pianure
verdeggianti, spiagge e isole, dove regna uno stile di vita legato alla cultura
tradizionale e poco condizionato dal
turismo di massa. Minorca è stata dichiarata dall’Unesco “Riserva mondiale della Biosfera”, e offre luoghi magnifici dal punto di vista naturalistico a
partire dal Parco Naturale di s’Albufera
de Grau fino al Monte Toro, detto “il
tetto di Minorca”. “Es Pinaret” è invece
una magnifica zona boscosa, luogo
ideale per escursioni in tenda (oppure
affittando le tipiche case coloniche).

MAIORCA

È la più grande delle isole, con una città (Palma) moderna e cosmopolita, ma anche
ricca di monumenti affascinanti, come l’imponente cattedrale gotica, i Bagni Arabi e il
Palau de l’Almudaina. Palma è nota agli spagnoli anche per essere la meta estiva della
famiglia reale. L’isola è famosa per le sue coste rocciose e le spiagge bianchissime, ma
anche per la grande varietà del paesaggio.

Sia a Maiorca sia a Minorca colpisce la ricchezza di testimonianze del passato. Questo
non deve stupire, se si considera che i primi
insediamenti umani su queste isole risalgono
al 5.000 avanti Cristo. Mentre Maiorca risente della permanenza dei Romani, e in alcuni
scorci richiama le antiche colonie dell’Impero,

Minorca mostra ancora l’influenza della dominazione inglese, visibile attraverso le case
in stile anglosassone affiancate alle abitazioni
bianche, tipiche del paesaggio Mediterraneo.
Muoversi tra un’isola e l’altra, raggiungendo
anche Ibiza e Formentera, è semplice grazie
ai collegamenti via mare.
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4

Più trendy la costa orientale, da Playa Es Figueral a Cap Martinet, dove è facile trovare
sistemazione in complessi residenziali costituiti da piccoli bungalow immersi nelle pinete, all’insegna del gusto e dell’eleganza. Non
è un caso se l’unico campo da golf dell’isola
sorge a Roca Llisa, nelle immediate vicinanze
di Santa Eulalia, la città più importante di questa area, che ospita anche un porto turistico
in grado di far concorrenza a quello di Ibiza
città.
5

IBIZA

Se invece si è in cerca di una vacanza più mondana, tra affollatissime discoteche e locali
di tendenza, Ibiza resta una delle mete più apprezzate. La capitale, Ciudad de Ibiza, sulla
costa meridionale, attira una folla multicolore che diventa protagonista di quell’atmosfera esuberante, creativa, gioiosa e trasgressiva che ha reso la città famosa in tutto il
mondo. Ma la Dalt Vila (la città alta), con la cattedrale, il castillo, la spettacolare piazza
d’armi piena di accoglienti ristoranti, gallerie d’arte e negozi di artigianato, sa regalare
tranquillità e piacevoli scoperte anche nei periodi più animati. Se poi si è alla ricerca di
pace e tranquillità, allora è d’obbligo il soggiorno nella costa settentrionale. Qui il paesaggio è ricco di calette deserte che si insinuano nel perimetro costiero. A modificare
l’immagine ancora selvaggia di questa parte dell’isola non bastano le pur affascinanti
eccezioni, come ad esempio la baia di Port de Sant Miquel, le tre insenature sabbiose di
Portinatx e la Cala Sant Vicent.
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Volare da Genova a Maiorca, Minorca e Ibiza è semplice e conveniente: da fine maggio Volotea collegherà il capoluogo ligure
alle tre isole con voli di linea, già prenotabili in agenzia di viaggio o sul sito internet
www.volotea.com/it.

1. La spiaggia Cala d'Hort a Ibiza
2. Faro sulla costa a Minorca
3. La Cattedrale di Palma di Maiorca
4. Discoteca a Ibiza
5. Festa in spiaggia con DJ a Ibiza

lasciati ispirare...

IL SONAR FESTIVAL
torna a Barcellona

"

U

n punto d’incontro essenziale per un pubblico alternativo, artisti d’avanguardia e i
più influenti professionisti della musica
e dell’arte contemporanea”: si presenta
così il Sonar Music Festival di Barcellona,
che quest’anno giunge alla sua 24esima
edizione. Nato nel 1994, il festival propone musica elettronica di ogni tipo, dalla
techno alla house, passando per hip hop
ed experimental, ed è considerato uno
degli appuntamenti del settore più importanti in Europa.

UN EVENTO GLOBALE
GENOVA-BARCELLONA
CON VUELING

È tornato lo scorso 14 aprile il volo
Genova-Barcellona. Il collegamento
è attivo con due frequenze (giovedì
e domenica), cui si aggiunge una terza frequenza (il martedì) nel mese di
agosto. Info e prenotazioni in agenzia
di viaggi e sul sito www.vueling.com.

Concepito come appuntamento che mette insieme musica d’avanguardia, tecnologia, video, interazione tra i partecipanti, il Sonar Festival negli ultimi anni ha visto
decine di eventi collaterali che si sono svolti in diverse parti del mondo, mettendo
in scena i migliori talenti emergenti del panorama della musica elettronica. Negli
anni scorsi il Sonar Festival è approdato anche a New York, Londra, Seoul, Lisbona,
Francoforte, Toronto, Chicago, Tokyo, Los Angeles e in numerose altre città..

Quest’anno il festival si svolgerà dal 15 al 17
giugno, e come sempre si terrà a cavallo di
due sedi principali: da un lato i palchi di “sonar di giorno” con concerti, sessioni di disc
jockey, proiezioni audiovisive, mediateche,
una fiera professionale, conferenze e spazi
dedicati alla ricerca di nuovi talenti, dall’altro la musica di “Sonar di notte”, con i grandi

artisti internazionali della musica elettronica che si alterneranno dal tramonto all’alba.
Il Sonar Pass, che dà accesso a tutti gli eventi diurni e notturni per l’intera durata del festival, ha un costo di 180 euro e può essere
acquistato online sul sito del Sonar festival:
www.sonar.es/en/2017
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PARK&FLY

SETTIMANA

48€

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

Vola su www.aeroportodigenova.it

NUOVO
PARK P2

lasciati ispirare...
ATENE E SANTORINI,
MA NON SOLO

da Genova alle isole greche senza problemi
1

È

una delle principali novità di
quest’anno sul fronte dei collegamenti dall’Aeroporto di Genova: le
nuove rotte verso Atene e Santorini aprono nuove opportunità per chi vuole partire
comodamente in vacanza dal Cristoforo
Colombo. Da entrambe le località, infatti,
è possibile spostarsi grazie alla fitta rete
di traghetti che collega numerose isole
greche. Ne vogliamo segnalare due: Milos
e Folegandros, mete che in questi anni si
sono fatte conoscere e apprezzare.

1. Veduta del Partenone nell'acropoli di Atene
2. Panoramica dello splendido golfo dell'isola di Milos
3. Tipiche abitazioni nell'isola di Folegandros

2

MILOS

Quarta isola e la più occidentale delle Cicladi a metà strada tra Atene e Creta, ma raggiungibile in traghetto anche da Santorini, Milos si è fatta conoscere negli ultimi anni
per le sue spiagge meravigliose (oltre 70) e le sue coste multicolori. L’isola è a forma di
ferro di cavallo, con un ampio golfo sul quale si affacciano le colline. Milos ha una superficie di circa 150 chilometri quadrati ed è facilmente percorribile grazie a una buona
rete stradale. Prima di affermarsi come destinazioni turistica, Milos era nota soprattutto
per la statua di Afrodite rinvenuta nel secolo scorso ed esposta al Museo del Louvre.

3

FOLEGANDROS

Folagandros è una piccola isola di appena 32 chilometri quadrati e 650 abitanti. Questa
isola è considerata una delle perle delle Cicladi e offre numerose spiagge, molte delle
quali raggiungibili solo a piedi. Visitare la chiesa di Panaghia Palookastro e ammirare il
panorama della costa e del centro storico di Chora, il principale insediamento dell’isola,
è uno spettacolo magnifico. Anche Folegandros, come Milos, è raggiungibile in traghetto sia da Atene sia da Santorini.

DA GENOVA ALLA GRECIA
CON VOLOTEA

Con Volotea si vola da Genova ad
Atene dal 26 maggio, il lunedì e il
venerdì, mentre per Santorini si vola
il mercoledì a partire dal 31 maggio.
Info e prenotazioni in agenzia o su
www.volotea.com/it.
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IL PESTO È BUONO

Dal 1° giugno
Vola da Genova e imbarca il pesto nel tuo bagaglio a mano, anche se il vasetto supera i 100 ml.
Basta richiedere, in aeroporto, l’apposito bollino da apporre sul vasetto, versando un contributo
di 50 centesimi. L’intero ricavato dell’iniziativa verrà devoluto a Flying Angels, che si occupa di
organizzaretrasferimentiaereiperbambinicongravipatologieversol’ospedaleingradodicurarli.
Un’iniziativa di Aeroporto di Genova e ASCOM in favore della Fondazione Flying Angels Onlus.
www.airport.genova.it/pesto

Con il patrocinio di:

In favore di:

www.flyingangelsfoundation.org

Media partner

lasciati ispirare...

ÉTÉ À PARIS

i migliori appuntamenti in arrivo
1

S

apevate che ogni primo lunedì del
mese l’ingresso in tutti i musei di Parigi è gratuito? Un motivo in più per
volare da Genova alla volta della capitatale
francese, per un weekend romantico o per
una full immersion tra arte e cultura. Anche perché l’estate 2017 si annuncia ricca
di appuntamenti. Eccone alcuni.

Mostre

Ciao Italia
Fino al 10 settembre
Il Museo nazionale della storia dell’immigrazione racconta la storia della migrazione italiana in Francia.

Depeche mode
1° luglio - Stade de France
Unica tappa parigina del tour europeo del
gruppo inglese formatosi a Basildon. Un
appuntamento immancabile per i suoi fan.

Picasso primitivo
Fino al 23 luglio
Il Museo etnologico di quai Branly analizza
in questa esposizione le influenze dell’arte
non occidentale, soprattutto africana, sulle
opere del celebre pittore.

Coldplay
15, 16 e 18 luglio - Stade de France
Il tour europeo dei Coldplay atterra anche
a Parigi. In programma nuovi e vecchi successi del popolarissimo gruppo.

Rodin, l’esposizione del centenario
Fino al 31 luglio
A 100 anni dalla morte del celebre scultore, il Grand Palais di Parigi gli dedica un’esposizione speciale.

DA GENOVA A PARIGI
CON AIR FRANCE

Volare da Genova alla capitale francese è comodo e semplice grazie ai tre
voli giornalieri diretti di Air France. Un
suggerimento: prenotando in anticipo si possono trovare ottime tariffe.
Info e prenotazioni in agenzia di viaggi e su www.airfrance.it.

Concerti
Festa della musica 2017
21 giugno
Fino a notte fonda decine di luoghi di Parigi ospitano concerti di tutti i tipi, per una
giornata e una serata all’insegna della scoperta e del divertimento.

Rock en Seine
Dal 25 al 27 agosto
Torna anche quest’anno uno degli appuntamenti musicali più attesi dai parigini, con una
tre giorni di musica non-stop e grandi nomi
internazionali. Info su www.rockenseine.com.
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Raggiungere un ospedale molto lontano. Questo è quello di cui troppi
bambini malati in tutto il mondo hanno bisogno.
Dona il tuo 5x1000 a Flying Angels e potrai aiutarli a partire, prima che
sia troppo tardi. L’Aeroporto di Genova sostiene Flying Angels, l’unica
Onlus specializzata nel trasferimento aereo di bambine e bambini
gravemente malati verso l’unico ospedale dove possano essere curati.
5×1000 puoi aiutarli a raggiungere le cure di cui hanno
Con il tuo 5×
disperatamente bisogno. Non c’è nessun costo per te. È un gesto gratuito
che può salvare la vita di un bambino.
Per saperne di più: www.flyingangelsfoundation.org/5x1000/

EVENTI a
GENOVA
MOSTRE E APPUNTAMENTI
A PALAZZO DUCALE
Fino al 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

Fino al 16 luglio 2017
MODIGLIANI

18-21 maggio 2017
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/

18-21 maggio 2017
varie sedi in città
UNIVERCITY

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

Festival organizzato dall'Università degli studi di Genova dedicato alla divulgazione scientifica. Convegni,
laboratori, spettacoli e concerti, cui è possibile partecipare negli spazi di Piazza De Ferrari, piazza Matteotti,
presso il Palazzo della Borsa e a Palazzo Ducale.
http://univercity.unige.it/

APPUNTAMENTI NEI
TEATRI CITTADINI

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

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 4 giugno 2017
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

26 maggio – 28 maggio 2017
Porto Antico
FESTA DELLO SPORT

8-18 giugno 2017
Palazzo Ducale
FESTIVAL INTERNAZIONALE DI POESIA
“PAROLE SPALANCATE”

Più di 100 eventi gratuiti tra letture, performance,
concerti, mostre, proiezioni, visite guidate, con la partecipazione di oltre 80 poeti e artisti da tutto il mondo.
www.festivalpoesia.org

15-25 giugno 2017
Porto Antico
SUQ FESTIVAL

La diciannovesima edizione del Suq Festival-Teatro
del Dialogo si svolgerà dal 15 al 25 giugno 2017 al
Porto Antico. Il tema di questa edizione sarà "Genti.
Il viaggio e la sosta".
www.suqgenova.it

23 giugno la manifestazione si svolgerà in Piazza
Matteotti, mentre le due sere seguenti, il 24 e il 25
giugno, si sposterà in Piazza De Ferrari. Come sempre,
protagonista sarà la musica al femminile.
www.lilithassociazioneculturale.it

1 luglio – 27 agosto 2017
Porto Antico
GENOVA PORTO ANTICO
ESTATESPETTACOLO

Torna come ogni anno Porto Antico Estatespettacolo, la rassegna che propone un ricchissimo
calendario di eventi, due palcoscenici principali, e
un’ampia offerta di intrattenimento: 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

9-15 ottobre 2017
GIOCHI EUROPEI GIOVANILI
PARALIMPICI

Dal 9 al 15 ottobre 2017 Genova ospiterà gli
European Para Youth Games, manifestazione 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 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

23-25 giugno 2017
Piazza Matteotti e Piazza de Ferrari
LILITH FESTIVAL

Il Lilith Festival, la grande festa della musica dedicata
alle donne, torna a Genova dal 23 al 25 giugno. Il
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