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GenovAeroporto aeroportodigenova

Contatta l’Aeroporto di Genova 
su Facebook Messenger. 

Inquadra il codice con il tuo smartphone 
e inviaci un messaggio.

CONTATTACI

IL COLOMBO
PER L'AMBIENTE
Una colonnina di ricarica nel parcheg-
gio dell'aeroporto, per fare il pieno alla 
batteria della propria auto elettrica in 
appena 20 minuti. Questa novità sarà 

possibile grazie a Enel, che nelle scorse 
settimane ha annunciato l'installazione 
in tutta Italia di 10 nuove colonnine di 
ricarica dotate della tecnologia EVA+. 
Tra i luoghi scelti, anche il Cristoforo 
Colombo, selezionato per la sua vici-
nanza alla città e per il collegamento 

diretto all'autostrada. Contrariamente 
alle colonnine elettriche precedenti, le 
colonnine Eva+ consentono di ricaricare 
le batterie dell'auto in pochi minuti anzi-
chè in diverse ore. Una rivoluzione resa 
possibile dall'innovativa tecnologia Fast 
Recharge Plus sviluppata da Enel.

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

Resta aggiornato su tutte le news 
dell’Aeroporto di Genova, 

iscriviti alla nostra newsletter.

Dall’inaugurazione della Genova Lounge 
fi no all’annuncio dei nuovi collegamenti: 
nelle ultime settimane al Cristoforo Co-

lombo non sono davvero mancate le sorprese.  
Proprio le notizie sui nuovi voli sono quelle che 
più hanno suscitato l’interesse del territorio, sia 
dei residenti sia delle aziende. Dal nuovo volo 
per Francoforte con Lufthansa, inaugurato lo 
scorso 31 ottobre, all’inedito collegamento con 
Copenaghen di SAS, passando per fl yValan e 
per Volotea e l’ampliamento del suo network da 
Genova. Proprio la compagnia aerea spagnola, 
che dallo scorso aprile ha preso base al Cristo-
foro Colombo, nel 2018 incrementerà i suoi col-
legamenti, che passeranno da 13 a 16 (Madrid, 

Mykonos e Lampedusa le novità che ci aspet-
tano il prossimo anno). Un periodo di grande 
fermento, quello che sta vivendo l’aeroporto 
di Genova, fatto di novità e di conferme. Non 
a caso abbiamo voluto dedicare la copertina 
di questo numero del magazine ad Air France 
- KLM, gruppo presente a Genova da ormai 18 
anni, che nel tempo ha consolidato la sua pre-
senza sul nostro scalo grazie ai voli diretti per 
Parigi e Amsterdam e a un network mondiale in 
continua espansione. La presenza di Air Fran-
ce – KLM è La prova che lo sviluppo del traffi  co, 
in un territorio come il nostro, deve passare sia 
attraverso voli diretti verso l’Italia e l’Europa, sia 
attraverso collegamenti con i grandi network 
internazionali e intercontinentali. È questo il 
segreto per volare in oltre 500 destinazioni nel 
mondo, partendo dal Cristoforo Colombo e con 
un solo scalo. Non è scontato, come non è scon-
tato che compagnie aeree come SAS e Lufthan-
sa investano sulla Liguria, né che fl yValan abbia 
scelto Genova come sua base di lancio, peraltro 
battezzando il suo primo aereo, “Liguria”. Presi 
tutti insieme, gli annunci di queste settimane 
dicono che la Liguria e il suo aeroporto sanno 
essere attrattivi per le compagnie aeree. È il 
primo passo per lo sviluppo. Il secondo passo 
è volare da Genova e dimostrare ai vettori che 
hanno fatto bene a scommettere sulla Liguria. 
Vi aspettiamo in aeroporto!

Aeroporto e compagnie aeree
A SERVIZIO DEL TERRITORIO
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DESTINAZIONE COMPAGNIA N. VOLO PARTENZE L MA ME G V S D NOTE

Alghero* V7 1706 07.00 08.05  
Dal 26.05.2018
Sab part. h. 06.05

Bari FR 8703 12.25 13.55  
Fino al 25.10.17
riprende il 25.03.18

Bari FR 8703 18.05 19.35  
Dal 30.10.17 al 23.03.18
part. h. 22.15

Brindisi* V7 1774 11.00 12.40  
Dal 26.05.2018
Dom. part. h 07.00

Cagliari V7 1801 16.20 17.35    
Gio. fi no al 12.10.2017 e dal 31.05.2018
Dom. dal 27.05.2018

Catania V7 1709 16.00 17.45        Orari su www.volotea.com

Lampedusa* V7 1814 06.15 08.05  Dal 26.05.2018

Napoli V7 1633 07.00 08.20   

Napoli V7 1733 15.30 16.40      Dal 07.11 part. h. 19.00

Olbia* V7 1656 06.20 07.25        Da 06.05.2018

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

Roma FCO AZ 1380 07.15 08.20        Sab. e Dom. part. h. 07.30

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   
Mer. e Ven. part. h. 18.10
Sospeso dal 06.11.2017 al 01.04.2018

Trieste FXP 241 07.40 09.10    Dettagli su www.fl yvalan.com

Operativo soggetto a variazioni. Consigliamo di verifi care gli orari sui siti delle compagnie aeree.

*Volo stagionale. Per maggiori informazioni consultare il sito internet della compagnia aerea

*Volo stagionale. Per maggiori informazioni consultare il sito internet della compagnia aerea

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

Amsterdam KL 1564 13.55 15.50        Mar. e Sab. fi no al 28.10

Atene* V7 1628 06.00 09.25   Dal 25.05.2018

Atene A 3686 17:45 21.00  
Dal 13.06.2018
Dom. part. h. 15.45

Barcellona* VY 6006 13.35 15.05  
Dom. part h 23.10. Fino al 22.10. 
Voli in periodo natalizio su www.vueling.com 

Bruxelles FXP 121 07.45 10.00   Dettagli su www.fl yvalan.com

Copenaghen SK 2651 14.35 16.35  
Dal 24.03.2018
Sab. part. h. 13.35

Francoforte LH261 10.55 12.25    Dal 31.10

Ibiza* V7 3937 06.30 08.20  Dal 31.05.2018

Londra STN FR 973 16.35 16.50       
Lun. e Mer. dal 26.03.18.
Dom. dal 17.12.17 al 07.01.18

Londra LGW BA 2689 12.55 13.55   
Mar. part. h. 20.05;
Sab. part. h. 13.25

Londra LGW BA 2689 11.00 12.00   
Ven. part. h. 10.20;
Dom. part h. 11.50

Madrid V7 1816 10.15 12.40   Dal 30.03.2018

Minorca* V7 3939 14.00 15.30  Dal 30.05.2018

Mykonos* V7 1812 9.40 13.10  Dal 29.05.2018

Monaco LH 1947 06.35 07.50       
Dal 25.03.18, Dom. part. h. 08.30. 
Sab. part. h. 08.45 dal 04.11.17 al 31.03.18 

Monaco LH 1945 16.35 17.50       

Mosca DME* S7 608 13.25 18.05    Riprenderà in primavera 2018

Palma di Maiorca* V7 1636 06.30 08.10  Dal 29.05.2018

Parigi CDG AF 1417 07.10 08.45       

Parigi CDG AF 1517 12.25 14.00       

Parigi CDG AF 1317 17.45 19.20        Fino al 28.10

Santorini* V7 1616 17.45 21.15  Dal 30.05.2018

Tirana BV 2240 14.15 16.00     Mer. dal 20.12 al 10.01

Vienna* V7 1676 11.20 12.55  Dal 08.04.2018

Zurigo FXP 351 14.00 15.15   Dettagli su www.fl yvalan.com

Operativo soggetto a variazioni. Consigliamo di verifi care gli orari sui siti delle compagnie aeree.

>>  PARTENZE NAZIONALI
 #voladagenova

>>  PARTENZE INTERNAZIONALI
 #voladagenova
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Trieste, Zurigo e Bruxelles: 
sono queste le prime desti-
nazioni coperte da fl yValan, 
la nuova compagnia aerea 
che ha scelto l’aeroporto 
di Genova come sua base 
di partenza. Nella fl otta di 
fl yValan è già operativo un 

primo Atr72-500 da 68 po-
sti, battezzato “Liguria”, at-
terrato a Genova lo scorso 27 
novembre. Per l’acquisto dei 
biglietti e per tutte le informa-
zioni è possibile visitare il sito 
www.fl yvalan.com

Svanezia è una storica regio-
ne della Georgia alle pendici del 
grande Caucaso. Gli abitanti sono 
detti Svan, dal nome della lingua 
che ancora parlano. A Ushgu-
li, una comunità composta da 
quattro villaggi, le numerose torri 
costruite nel Medioevo costitu-
iscono uno scenario magnifi co 
chiuso sullo sfondo da prati verdi 
e dalla vetta del monte Shkhara. 
Mi allontano il più possibile, per 

raccogliere in uno scatto le case, 
la terra, le torri e le montagne sul-
le sfondo.

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

Un aeroporto sempre più a 
misura di bambini: il Cristo-
foro Colombo si arricchisce di 
due aree dedicate ai più pic-
coli. Situate in zona imbarchi, 
le nuove kid area sono state 
realizzate in collaborazione 

con l’Acquario di Genova, che 
ha ideato la struttura e forni-
to i materiali. Obiettivo: tra-
sformare l’attesa del volo in 
un momento di divertimento 
e scoperta, anche grazie ai vi-
deo dell’Acquario di Genova.

La nuova Genova Lounge, inau-
gurata a settembre, ha visto la 
realizzazione della Sala Amica, 
uno spazio dedicato ai passeg-
geri con disabilità e alle mamme 
che vogliono allattare. Il bagno 

della Sala Amica è dotato di 
fasciatoio. Gli ospiti della Sala 
Amica, il cui ingresso è gratu-
ito, possono usufruire del ser-
vizio Fast Track per evitare le 
code ai controlli di sicurezza. 

L’estate 2018 sarà all’insegna 
della Grecia: il 13 giugno infatti 
prenderà il via il nuovo volo Ge-
nova-Atene di Aegean Airlines. 
Il volo sarà bisettimanale (mer-
coledì e domenica) e sarà ope-
rato con aerei A319 e A320. 

Non solo la capitale greca: 
grazie al network di Aegean si 
potrà proseguire il viaggio verso 
decine di destinazioni in Grecia, 
Asia e Medio Oriente.
Info e prenotazioni su 
www.aegeanair.com

La stagione estiva appena tra-
scorsa si potrà ricordare non solo 
per i nuovi collegamenti di linea 
introdotti (come Atene, Santorini 
e le Baleari), ma anche per i tanti 
jet privati atterrati al Cristoforo 

Colombo. Tra gli ospiti più parti-
colari questo Boeing B747-800i 
(l’ultima versione del famoso 
“Jumbo”), utilizzato dai membri 
della famiglia reale del Qatar per 
visitare la Liguria.

Prima il gioco, poi il volo 
Arrivano le nuove aeree kids

Anche Aegean 
sulla Genova-Atene

Nuova Sala Amica
Per i passeggeri con disabilità

Aerei da sogno: l’estate record 
del Cristoforo Colombo

Wi-fi  in aeroporto, 
sempre più veloce con la fi bra
Il servizio wi-fi dell’aeroporto 
di Genova da oggi è ancora 
più veloce: grazie a una nuo-
va connessione in fibra ottica, 
il servizio garantisce 3 ore di 
navigazione gratuita con pre-

stazioni dieci volte migliori 
rispetto alla rete precedente. 
Per accedere al servizio Air-
port Free Wi-fi è sufficiente 
collegarsi alla rete e regi-
strarsi in pochi secondi.

Una mattinata trascorsa tra foto 
ad aerei in atterraggio, la sco-
perta della storia del Colombo 
e l’incontro con gli elicotteristi 
dei Vigili del fuoco e con l’Ae-
ro Club di Genova. Protagonisti 
dell’evento, lo scorso 23 set-
tembre, una quindicina di mem-

bri dell’associazione Aviazione 
Civile provenienti da tutta Italia. 
L’aeroporto di Genova organizza 
regolarmente visite per scuole e 
associazioni fi nalizzate alla divul-
gazione della cultura aeronauti-
ca e alla scoperta del “dietro le 
quinte” dello scalo.

Rivoluzione al via il 1° apri-
le 2018 per Flying Blue, il 
programma fedeltà di Air 
France-Klm. Grazie al nuo-
vo sistema di conteggio delle 
miglia, i soci potranno gua-
dagnare punti per ogni euro 
speso. I passeggeri potranno 
spendere le miglia accumu-
late in viaggi premio, upgra-
de e prodotti per arricchire il 
proprio viaggio come menu à 

la carte, bagagli addizionali e 
upgrade. Per passare da un 
livello Flying Blue a quel-
lo successivo, il programma 
userà i “punti esperienza”, o 
Xp. Ricordiamo che i pas-
seggeri Flying Blue Gold in 
partenza da Genova possono 
usufruire del parcheggio gra-
tuito in aeroporto fi no al 31 
dicembre 2017.
Info su www.fl yingblue.com

Aviazione Civile 
in visita in aeroporto

Nuovo programma fedeltà
per Air France e KLM

L’occhio del viaggiatore
La terra degli Svan

fl yValan al via
si vola anche a Trieste e Zurigo

>>  IN AEROPORTO
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Chi ha detto che parcheggiare in 
aeroporto è troppo costoso? Gra-
zie alle nuove tariffe dei parcheg-

gi dell’Aeroporto di Genova, scegliere i 
parcheggi del Cristoforo Colombo non 
è mai stato così conveniente. Nei mesi 
scorsi sono entrate in vigore le nuove ta-
riffe online: solo 14 euro per 12 ore di 
sosta nel parcheggio P1, proprio di fronte 
al terminal, oppure 48 euro per 7 gior-
ni di sosta nel parcheggio P2. Stai pro-

N uovi servizi per migliorare la 
qualità del viaggio di chi sceglie 
l’aeroporto di Genova. Dopo l’i-

naugurazione della Genova Lounge e 
delle Sale Meeting, a novembre è stato 
il turno del Fast Track. Tutti servizi ac-
quistabili in pochi click sul nuovo sito 
e-commerce dell’aeroporto, all’indirizzo 
www.voladagenova.it

I servizi sono acquistabili in maniera 
semplice e veloce, sia da computer sia 
da tablet e smartphone. Il sistema di 
vendita prevede la modalità “one tou-
ch”: basta inserire i propri dati una volta 
per acquistare in futuro in pochissimi 
click e in pochi secondi.

PARCHEGGIARE IN
AEROPORTO
è sempre più conveniente

GENOVA LOUNGE, FAST 
TRACK E SALE MEETING

Ecco l’e-commerce del Cristoforo Colombo

GENOVA LOUNGE

La nuova lounge del Cristoforo Co-
lombo o� re un ambiente elegante, 
moderno e accogliente. Gli ospiti della 
Genova Lounge possono usufruire di 
un check-in dedicato, di un servizio bar 
con snack e bevande, di comode sedu-
te individuali con prese per la ricarica 
dei dispositivi elettronici e dell’accesso 
diretto al nuovo Fast Track. A dispo-
sizione dei passeggeri anche il Wi-fi  
dedicato ad alta velocità e il servizio 
Press Reader, con oltre 7.000 giornali 
e riviste da tutto il mondo scaricabili su 
tablet e smartphone dei viaggiatori.

FAST TRACK
Addio code prima della partenza: il 
nuovo servizio Fast Track consente di 
accedere direttamente ai controlli di 
sicurezza senza nessuna attesa. Il can-
cello elettronico è situato al piano par-
tenze, vicino ai check-in e all’ingresso 
della Genova Lounge. 

SALE MEETING

Organizzare il proprio meeting di la-
voro? Possibile, grazie alle nuove 
sale dell’aeroporto di Genova. Il sito 
e-commerce consente di scegliere 
giorno e orari, ma anche di seleziona-
re la sala più confacente alle proprie 
necessità. Per gli ospiti delle Sale Me-
eting sono previste tari� e speciali per 
il parcheggio in aeroporto (5 euro fi no 
a 4 ore e 10 euro fi no a 10 ore). Vuoi 
organizzare un co� ee break o un light 
lunch? Scrivilo al momento della pre-
notazione, organizzeremo tutto noi!

grammando un weekend fuori porta? Se 
parcheggi da venerdì a lunedì, la sosta ti 
costerà solo 24 euro. 

Tra le novità del parcheggio l’introduzio-
ne del servizio Telepass: risparmia tempo, 
accedi ed esci dal parcheggio P1 e dalla 
zona Kiss & Fly senza alcuna attesa. Basta 
utilizzare le corsie riservate Telepass per 
pagare automaticamente il parcheggio. At-
tenzione: se hai prenotato online la sosta 
non utilizzare le corsie Telepass, utilizza 
l’accesso standard e contatta l’operatore 
attraverso la colonnina dedicata.

Sei un’azienda? Richiedi la convenzione 
corporate a Quick Parking, la società che 
gestisce i parcheggi dell’Aeroporto di Ge-
nova. Scrivi una mail a aeroporto.geno-
va@quickparking.it e ottieni uno sconto 
dedicato ogni volta che tu o un tuo colle-

ga posteggerete in aeroporto.

Vieni in aeroporto in moto o scooter? 
Approfitta del nuovo parcheggio dedica-
to alle due ruote, all’interno del Park P1, 
con un’area coperta e presidiata 24 ore 
su 24. Da oggi sono disponibili le nuo-
ve tariffe: un euro all’ora, cinque euro 
al giorno e 28 euro a settimana. E puoi 
anche prenotare il parcheggio online sul 
sito www.aeroportodigenova.it
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Partire da Genova e volare a Parigi e nel 
mondo? Possibile, con Air France. La 
compagnia aerea che collega il capo-

luogo ligure alla capitale francese non cessa 
di migliorare i suoi servizi. Un esempio? Lo 
scorso marzo Air France ha inaugurato la 
nuova lounge al Terminal 2G dell’aeroporto 
Charles de Gaulle di Parigi, lo stesso termi-
nal dove atterrano e decollano gli aerei in 
arrivo e in partenza per il Cristoforo Colom-
bo. La nuova lounge, dedicata ai passegge-
ri Business ed Elite Plus, ha una superfi cie 
di 730 metri quadrati ed è stata concepita 
all’insegna dell’eleganza e dell’accoglienza 
unite a comfort e tecnologia.

Ma l’aeroporto Charles de Gaulle è sempre 
più comodo anche per chi deve fare scalo 

lasciati ispirare...

INDIA SEMPRE
PIÙ VICINA

Sempre più destinazioni in India gra-
zie all’accordo tra il gruppo Air Fran-
ce - KLM e la compagnia indiana Jet 
Airways. Dal 29 ottobre sono opera-
tivi 5 nuovi voli settimanali tra Parigi e 
Chennai e un volo quotidiano tra Am-
sterdam e Bangalore. 

LA CINA A PORTATA
DI MANO

Con 9 destinazioni e 90 voli alla setti-
mana da Amsterdam e Parigi, il gruppo 
Air France - KLM è leader nei collega-
menti tra Europa e Cina. Partendo da 
Genova e con uno scalo è possibile vo-
lare a Pechino, Chengdu, Guangzhou, 
Hangzhou, Hong Kong, Shanghai, Tai-
pei, Wuhan e Xiamen. Grazie alla par-
tnership con China Southern Airlines, 
China Eastern Airlines e Xiamen Air-
lines, Air France KLM o� re decine di 
altre destinazioni in tutto il paese. 

chiamando il call center della compagnia al 
numero 0238591272. Il servizio gratuito di 
auto privata con autista copre una distanza 
entro 100 km dal Cristoforo Colombo. Per 
i passeggeri Flying Blue Gold e Platinum in 
partenza da Genova con Air France e KLM è 
anche disponibile la nuova Genova Lounge, 
appena rinnovata. 

e proseguire il proprio viaggio verso una 
delle centinaia di destinazioni nel mondo 
raggiungibili con Air France. Dopo essere 
atterrati, è possibile raggiungere i terminal 
internazionali e intercontinentali in meno di 
30 minuti. Particolarmente apprezzati i ser-
vizi navetta airside, che collegano il terminal 
2G ai terminal 2F e E (hall K, L e M). 

Le comodità, con Air France, iniziano già alla 
partenza. Fino al 31 dicembre 2017 il par-
cheggio al Cristoforo Colombo è gratuito 
per i passeggeri Flying Blue Platinum e Club 
2000. Ancora più lusso per i passeggeri la 
Première, per i quali è disponibile un servi-
zio limousine da e per l’aeroporto di Geno-
va. È suffi  ciente prenotarlo almeno 48 ore 
prima del volo, sul sito www.airfrance.it o 

VIAGGIA INFORMATO
CON AIR FRANCE

Tutti i passeggeri dei voli Air France 
possono scaricare gratuitamente l’ap-
plicazione AF press, che permette di 
leggere decine di quotidiani e riviste in 
lingua inglese e francese, ma anche La 
Stampa e il Corriere della Sera. 

1. Particolare del tempio di Kapaleeswarar a 
Chennai

2. Il Vidhana Soudha di Bangalore, sede dell'As-
semblea Legislativa

3. La nuova lounge Air France, dedicata ai 
passeggeri Business ed Elite Plus

4. Schema dei collegamenti interni all'aeropor-
to Charles de Gaulle di Parigi

5. Leone a difesa della città proibita di Pechino

AIR FRANCE,
LA MAGIA DEL VOLO
Partendo dall’aeroporto di Genova

3

2

4

5

1
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Il Cristoforo Colombo guarda a nord: dal 
prossimo 24 marzo la compagnia aerea 
scandiva SAS collegherà l’aeroporto di 

Genova a Copenaghen due volte alla setti-
mana. I voli per la capitale danese saranno 
eff ettuati il martedì e il sabato. 

Accogliente, viva, cosmopolita: Copenaghen 
è una capitale che incanta grazie al suo fa-
scino, fatto di piccole strade e grandiosi pa-
lazzi, di storia e di modernità. Che sia in sella 
a una bici o a bordo di un battello, non si 
può non apprezzare questa città fatta di caf-
fetterie, negozi e piccoli ristoranti. Uno degli 
aspetti più piacevoli di Copenaghen è anche 

lasciati ispirare...

quello dell’attenzione all’ambiente, che ca-
ratterizza tutte le attività di questa capitale 
a misura d’uomo.
Il simbolo della città è senza dubbio la sta-
tua della Sirenetta, di gran lunga la fanciulla 
più fotografata di tutta la Danimarca. Creata 
nel 1913 in onore della protagonista della 
tragica favola di Hans Christian Andersen, 
dal 1913 accoglie i viaggiatori al porto di Co-
penaghen. Un altro luogo da non perdere è 
il Parco Tivoli, parco a tema (aperto solo nel-
la stagione estiva) tra i più visitati al mondo: 
un delizioso miscuglio di giostre, attrazioni, 
performance e cultura che lo rendono per-
fetto sia per gli adulti che per i bambini.

GENOVA CHIAMA
SCANDINAVIA
Da marzo nuovo volo per Copenaghen

Copenaghen è anche la porta d’accesso 
della Scandinavia. Attraversando il ponte 
di Øresund (già di per sé un’attrazione tu-
ristica, grazie alle sue eccezionali caratte-
ristiche) è possibile raggiungere la Svezia, 
mentre decine di voli collegano la capitale 
danese a tutte le principali città dell’area. 
Grazie agli orari del volo, con l’arrivo a Co-
penaghen nel pomeriggio, sarà possibile 
accedere al network di SAS e proseguire il 
proprio viaggio verso 19 città tra Scandina-
via e repubbliche baltiche (tra cui Oslo, Hel-
sinki, Amburgo e Stoccolma). I biglietti sono 
già in vendita in agenzia di viaggio e sul sito 
www.fl ysas.com

1. Il ponte Ôresund di Copenaghen, tra Svezia e 
Danimarca

2. Conferenza stampa di presentazione
3. La celebre Statua della Sirenetta a 

Copenaghen
4. Il Canale Nyhavn a Copenaghen
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È stato accolto dal tradizionale “water 
arch” la cerimonia di getto d’acqua da 
parte dei mezzi dei vigili del fuoco dell’a-

eroporto, il primo CRJ-900 di Lufthansa in ar-
rivo da Francoforte. Il nuovo collegamento è 
stato inaugurato lo scorso 31 ottobre. Ad ac-
cogliere i passeggeri in arrivo dalla Germania 
c’erano il sindaco di Genova, Marco Bucci, il 
Senior Sales Manager di Lufthansa per l’Ita-
lia, Steff en Weinstok, e il Direttore generale 
del Cristoforo Colombo, Paolo Sirigu. 

Dopo il taglio del nastro e le foto di rito con 
l’equipaggio, il volo è ripartito alla volta di 
Francoforte con 70 passeggeri a bordo. I 
voli saranno operati tre volte alla settima-
na con aeromobile Bombardier CRJ-900 da 
86 posti, con la possibilità di viaggiare sia in 
Business sia in Economy Class. Ogni marte-
dì, giovedì e sabato il volo partirà da Fran-
coforte alle 9:00 e raggiungerà Genova alle 
10:25; il volo di ritorno decollerà da Genova 
alle 11:00 per atterrare a Francoforte alle 
12:30, sempre nei tre giorni indicati. 

Volando da Genova e facendo uno scalo 
negli hub di Monaco e Francoforte, del 
tutto complementari, è possibile volare in 
oltre 200 destinazioni nel mondo. Info e 
prenotazioni in agenzia di viaggio e sul sito 
www.lufthansa.com

lasciati ispirare...

DA NON PERDERE
A FRANCOFORTE

• La casa di Goethe, una delle attra-
zioni più visitate della città

• Un pomeriggio di relax nel Giardino 
Cinese, il parco più amato dai resi-
denti

• Visitare la Fiera Internazionale del 
Libro

• Fare un tour a bordo di una crociera 
panoramica

FRANCOFORTE, LA MANHATTAN D’EUROPA 

Capitale economica e fi nanziaria della Germania e quinta città per numero di abitanti (5 
milioni e mezzo), Francoforte è una città in continua evoluzione. A testimonianza del di-
namismo che la contraddistingue c’è il gran numero di grattacieli, che creano uno skyli-
ne unico in Europa. Non a caso Francoforte viene soprannominata "Mainhattan", con un 
gioco di parole (Main è il nome tedesco del fi ume Meno, che scorre nella città) che fa 
riferimento alla somiglianza alla Manhattan di New York.

AL VIA IL
GENOVA-FRANCOFORTE
Con Lufthansa tre volte a settimana

1. Francoforte - Mercatino di Natale nel centro 
della città 

2. Il volo da Francoforte accolto dal tradiziona-
le Water Arch

3. Taglio del nastro
4. Francoforte - Lo skyline della città con i suoi 

grattacieli

L’e-shop dell’aeroporto di Genova

Parcheggio, lounge, sala meeeng, Fast Track: 
basta un click per iniziare il tuo viaggio

nel migliore dei modi

www.voladagenova.it
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Nemmeno il tempo di far fi nire un’e-
state all’insegna del successo per 
i nuovi voli inaugurati quest’anno, 

che Volotea già annunciava le nuove rot-
te del 2018. Dopo l’apertura della base 
al Cristoforo Colombo, lo scorso aprile, la 
compagnia aerea spagnola prosegue il suo 
piano di crescita. Ecco che dal 30 marzo 
si potrà volare a Madrid, con 2 frequenze 
settimanali per un totale di più di 16.200 
biglietti. Inoltre, dal Cristoforo Colombo 
sarà possibile decollare con Volotea alla 
volta di Mykonos (disponibile dal 29 mag-
gio una volta a settimana per un totale di 
più di 4.850 biglietti) e Lampedusa (dal 26 
maggio una frequenza a settimana per un 
totale di 4.850 biglietti). 

Per il 2018 il vettore collegherà il Cristo-
foro Colombo con 16 destinazioni, 8 in 

1. Madrid, vista di Plaza Mayor 
2. Madrid, il centro della città 
3. Un tipico vicolo di Mykonos

lasciati ispirare...

PIÙ VOLI ANCHE
D’INVERNO

Volotea collega la Liguria con la 
Campania, la Sicilia e la Sardegna 
anche nel periodo invernale. Per Ca-
tania sono 6 i voli settimanali, men-
tre quelli per Palermo passano da 2 a 
4. Per il primo anno si vola anche a 
Cagliari, mentre è possibile raggiun-
gere Napoli 7 giorni su 7 con fino a 
2 frequenze giornaliere che consen-
tono un’andata e ritorno in giornata.

Italia – Alghero, Brindisi, Cagliari, Catania, 
Lampedusa (novità 2018), Napoli, Olbia, 
Palermo – e 8 all’estero: Ibiza, Madrid (no-
vità 2018), Minorca e Palma di Maiorca in 
Spagna, Vienna in Austria, oltre ad Atene, 
Mykonos (novità 2018) e Santorini in Gre-
cia. I numeri e l’annuncio delle nuove rot-
te testimoniano l’importante impegno del 
vettore nel proporre nuove destinazioni di 

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

Vola su www.aeroportodigenova.it

SETTIMANA 
PARK&FLY

48€

NUOVO
PARK P2

VOLOTEA SALE A QUOTA
16 DESTINAZIONI
Dall’anno prossimo anche Madrid

grande richiamo: per il 2018, la compagnia 
scenderà in pista, per un totale di 3.250 
voli e più di 400.000 biglietti in vendita.
A Genova Volotea ha continuato a conqui-
stare i passeggeri grazie a collegamenti di-
retti e veloci, raggiungendo un tasso di rac-
comandazione pari al 90% e un load factor 
dell’89%. Inoltre, nei mesi estivi, nonostan-
te il picco di operatività, il tasso di puntuali-
tà dei voli della compagnia è stato dell’83%. 
I biglietti verso le 16 destinazioni raggiungi-
bili da Genova con Volotea sono in vendita 
in agenzia di viaggio e sul sito della compa-
gnia aerea: www.volotea.com/it.
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Non neghiamolo: che si tratti del 
computer di lavoro con l’ultima 
mail del capo o lo smartphone con 

il gruppo Whatsapp degli ex compagni di 
classe, abbiamo sempre gli occhi puntati 
su uno schermo. Un viaggio è anche l’occa-
sione per prendere una pausa da messag-
gi e social network. Ci sono momenti, però, 
in cui il nostro smartphone può rivelarsi 
utilissimo. Ecco qualche suggerimento.

UNA APP COME
COMPAGNO DI VIAGGIO
Ecco le migliori del 2017

MAPS.ME

Il roaming in Europa non esiste più, ma 
se siamo diretti più lontano è meglio 
disattivare la connessione dati per evi-
tare brutte sorprese in bolletta. Ma se 
ci perdiamo e abbiamo bisogno di una 
mappa per ritrovare la strada dell’alber-
go? Maps.me consente di scaricare le 
mappe prima della partenza e di usarle 

o�  ine. Utilissima. 

TRIPIT

A tutti piace viaggiare, non a tutti pia-
ce pianifi care. TritIp aiuta a organizzare 
il viaggio usando le mail di conferma 
delle prenotazioni di voli, alberghi ed 
escursioni, disegnando l’itinerario della 
nostra vacanza. Consentendo alla app 
l’accesso alla nostra casella di posta, fa 
tutto da sola. Geniale. 

lasciati ispirare...

WAM

Sei appena sbarcato dall’aereo e cerchi 
un cambiavalute, oppure siamo dall’altra 
parte del mondo e ci serve una farma-
cia? Wam ci aiuta a trovare tutto quel-
lo di cui abbiamo bisogno. Basta aprire 
l’applicazione e puntare lo smartphone 
intorno a sè per veder comparire i nomi 
di ristoranti, servizi, attrazioni e musei 
grazie alla realtà aumentata. Intuitiva.

EVERNOTE

Evernote ci consente di conservare 
tutte le prenotazioni, le email di confer-
ma, la lista delle cose da fare e da ve-
dere e i suggerimenti degli amici per il 
tuo prossimo viaggio. Il tutto in maniera 
semplice e intuitiva. Non solo: Evernote 
sincronizza queste informazioni su tutti i 
tuoi dispositivi, per averle sempre a por-
tata di mano. Comoda.

SOLO TU E IL TUO VIAGGIO
CON IL 
NUOVO 

Mai più code ai controlli di sicurezza!
Compra il servizio in biglietteria
o su www.voladagenova.it 

FAST TRACK
TARIFFA DI LANCIO:

INGRESSO SINGOLO 4€

ABBONAMENTO ANNUALE 49€




