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SEGUICI SU

GenovAeroporto aeroportodigenova

Contatta l’Aeroporto di Genova 
su Facebook Messenger. 

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

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

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

iscriviti alla nostra newsletter.

Sempre più voli diretti, nuovi servizi di ri-
storazione, tariff e speciali per chi prenota 
online il parcheggio in aeroporto: l’estate 

2018 segna una svolta nella storia del Cristoforo 
Colombo. La novità più importante sono certa-
mente i voli, con tanti nuovi collegamenti e l’arri-
vo di importanti compagnie aeree che si affi  anca-
no a quelle già presenti all’Aeroporto di Genova. 
Una delle novità più importanti di queste setti-
mane è l’arrivo di easyJet, con nuovi importanti 
collegamenti come quelli per Londra Luton, Man-
chester, Bristol e Berlino. Volotea, la compagnia 
aerea che dallo scorso anno ha base al Cristofo-

ro Colombo, prosegue la sua espansione e por-
ta a 16 le destinazioni dirette, con novità di gran-
de importanza come Madrid, Lamezia Terme e 
Mykonos, che si affi  ancano ad altri 13 voli diretti. 
Dallo scorso marzo SAS collega Genova a Cope-
naghen: non solo una grande capitale europea, 
ma anche un hub che apre le porte a tutta la 
Scandinavia. Un’altra capitale che si aggiunge 
al network del nostro aeroporto è Bucarest, 
grazie al nuovo volo diretto di Ernest Airlines, 
mentre Aegean Airlines sbarca a Genova con 
il nuovo collegamento per Atene (che si af-
fi anca a quello di Volotea). Merita certamente 
una citazione anche il collegamento Geno-
va-Tel Aviv, novità assoluta al via il 16 giugno. 
Sempre più voli, ma anche un aeroporto più 
bello e accogliente grazie ai nuovi punti di 
ristorazione inaugurati nelle scorse settima-
ne in area partenze. Vale la pena ricordare il 
menu del Caruggio eat & shop, elaborato dal-
lo chef stellato genovese Ivano Ricchebono.
Le novità dell’Aeroporto di Genova sono dav-
vero tante. L’invito a chi vive in Liguria e nelle 
regioni limitrofe è, come sempre, quello di utiliz-
zare il nostro scalo. Vicino, comodo, accogliente 
e con sempre più voli: partire dal Cristoforo Co-
lombo è sempre più conveniente. 
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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. 
Orari su www.volotea.com

Bari FR 8703 12.25 13.55  

Bari FR 8703 18.05 19.35  

Brindisi* V7 1774 11.00 12.40  
Dal 26.05. 
Orari su www.volotea.com

Cagliari V7 1801 16.20 17.35    
Gio. dal 31.05. Dom. dal 27.05 
Orari su www.volotea.com

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

Lamezia Terme* V7 1818 07.00 08.35  
Dal 27.05. 
Orari su www.volotea.com

Lampedusa* V7 1814 06.15 08.05 
Dal 26.05. 
Orari su www.volotea.com

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

Napoli V7 1733 19.00 20.20       Orari e frequenze su www.volotea.com

Olbia* V7 1656 06.20 07.25       
Da 06.05. 
Orari su www.volotea.com

Olbia* AZ 1233 15.05 16.05   Dal 16.06 al 09.09

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

Roma FCO AZ 1380 06.30 07.35       

Roma FCO AZ 1396 07.30 08.30      

Roma FCO AZ 1388 09.50 10.55     

Roma FCO AZ 1384 11.15 12.20       

Roma FCO AZ 1386 15.00 16.00     

Roma FCO AZ 1392 19.20 20.25       

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 1566 13.55 15.50        Dal 07.07 al 02.09 Sab. part. 12.30

Amsterdam KL 1562 10.25 12.20  Fino al 09.09

Amsterdam KL 1616 17.50 19.50  Dal 07.07 al 02.09

Atene* V7 1628 06.00 09.25   Dal 25.05. 
Orari su www.volotea.com 

Atene A 3686 17:45 21.00   Dal 13.06 al 15.09. Dom. part. h. 15.45

Barcellona* VY 6006 13.35 15.05   Orari su www.vueling.com

Berlino U2 5786 13.15 15.25   Dal 02.08. Dom. part. h. 10:50

Bristol U2 6324 11.20 12.35   Dal 02.06

Bucarest EG 386 18:25 21:30   Dal 22.06

Copenaghen SK 2652 14.30 16.35   Sab. part. h. 13.45

Francoforte LH261 11.10 12.45      

Francoforte LH227 18.50 20.20  

Ibiza* V7 3937 06.30 08.20  Dal 31.05. 
Orari su www.volotea.com

Londra STN FR 973 16.35 16.50      

Londra LGW BA 2689 12.55 13.55        Mar. part. h. 20.05; Sab. part. h. 13.25.
Ven. part. h. 10.20;  Dom. part h. 11.50.

Londra LTN U2 2466 10.05 11.05    Gio. dal 26.04. Sab. part. h. 22.45

Madrid V7 1816 10.15 12.40  

Manchester U2 1936 17.35 19.00   

Minorca* V7 3939 14.00 15.30  Dal 30.05. 
Orari su www.volotea.com

Mykonos* V7 1812 9.40 13.10  Dal 29.05.
Orari su www.volotea.com

Monaco LH 1947 06.40 07.55       

Monaco LH 1949 13.45 15.00        Dal 28.04

Monaco LH 1945 16.45 18.00       

Mosca DME* S7 608 13.25 18.05    Dal 27.04. Mar. e Dom. dal 10.06

Palma di Maiorca* V7 1636 06.30 08.10  Dal 29.05. 
Orari su www.volotea.com

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 17.45 21.15  Dal 30.05. 
Orari su www.volotea.com

Tirana BV 2240 14.15 16.00    

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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Ha preso il via lo scorso 30 
marzo il nuovo volo diretto 
Genova-Madrid di Volotea. 
La compagnia aerea, che nel 
2017 ha inaugurato la sua base 
al Cristoforo Colombo, conti-
nua a incrementare il numero 
di destinazioni raggiungibi-

li dall’Aeroporto di Genova. 
In tutto sono 16 le rotte ope-
rate quest’estate, che com-
prendono anche il nuovo volo 
Genova-Lamezia Terme, dal 
27 maggio. Info e prenotazioni 
in agenzia di viaggio e sul sito 
www.volotea.com/it.

È il più grande aereo cargo 
mai costruito in serie: l’An-
tonov An-124 è tornato a 
Genova lo scorso 6 marzo. Il 
carico consisteva nel rotore 
di una turbina a gas oggetto 
di una revisione effettuata 
negli stabilimenti di Ansaldo 
Energia di Genova e destinato 
a una centrale elettrica pa-

chistana. L’Antonov An-124 
ha una lunghezza di 69 metri, 
un’apertura alare di 73 e un 
carico utile di 120 tonnella-
te. Grazie alla sua pista lun-
ga 3 chilometri il Cristoforo 
Colombo può ospitare senza 
problemi questo e altri giganti 
dell’aria.

Battesimo dell’aria, lo scorso 
28 febbraio, per gli alunni del-
le scuole primarie di Genova: 
un centinaio di bambini di età 
compresa tra gli 8 e gli 11 anni 
ha sorvolato la città a bordo di 
un Boeing 717 Volotea. Orga-
nizzato in collaborazione con 

l’Aeroporto di Genova, il volo è 
decollato intorno alle ore 11.00 
ed è atterrato dopo circa un’o-
ra. A ricordo della bellissima 
esperienza, i “piccoli passegge-
ri” hanno ricevuto un diploma 
che ufficializza il loro battesimo 
dell’aria.

La Colombia è più vicina grazie 
al nuovo volo Monaco-Bogotà 
di Avianca, al via il prossimo 16 
novembre. Il collegamento sarà 
a disposizione dei passeggeri in 
partenza da Genova grazie al 
cedolare con Lufthansa. Il volo 
sarà effettuato 5 volte alla set-

timana con un moderno Boeing 
787 Dreamliner e si affianca al 
collegamento via Francoforte, 
sempre con la possibilità di vo-
lare comodamente da Genova. 
Info e prenotazioni in agenzia e 
su www.lufthansa.it. 

Si chiama Safe Bag 24 la nuova 
app che consente di tracciare il 
proprio bagaglio durante il viaggio 
e consente di ritrovarlo in caso di 
smarrimento. Safe Bag si impe-
gna a rintracciare il bagaglio entro 
24 ore dalla denuncia di smarri-

mento. Il punto Safe Bag si trova 
al piano partenze dell’aeroporto e 
propone il servizio di protezione 
del bagaglio, oltre a numerosi ac-
cessori da viaggio. 
Per info: www.safe-bag.com.

Il gigante dei cieli
torna al Colombo

Con Volotea 100 bambini 
in volo su Genova

Genova-Bogotà 
con Lufthansa e Avianca

Traccia il tuo bagaglio 
con la app di Safe Bag

Servire un numero maggiore di 
voli, consentendo l’uso del tra-
sporto pubblico a tutti i pas-
seggeri in partenza e in arrivo: 
è questo l’obiettivo della nuova 
programmazione oraria di Vola-
bus, il servizio di AMT che colle-
ga l’aeroporto al centro città. La 
prima corsa da Brignole è stata 
anticipata dalle 5.15 alle 5.00, 
mentre l’ultima corsa è stata 
posticipata alle 00.20, per ser-

vire i passeggeri degli ultimi voli 
in arrivo a Genova. Inoltre, con 
l’orario estivo la frequenza delle 
corse passa a una ogni 25 minuti! 
Il biglietto Volabus costa 6 euro 
(5 euro online sul sito www.amt.
genova.it ) e consente una corsa 
e ulteriori 60 minuti sui bus cit-
tadini. Tari� e promo per gruppi, 
mentre i bambini fi no a 8 anni 
non pagano!

Visita genovese per il Presidente 
della Repubblica, Sergio Mat-
tarella, lo scorso 15 maggio. Ad 
accoglierlo il Direttore di ENAC 
Nord Ovest, Alberto Lelli, il Pre-
fetto di Genova, Fiamma Spena, 
e il Presidente dell’Aeroporto di 
Genova, Paolo Odone.

Londra Luton e Manchester: 
sono queste le prime città 
collegate a Genova dai nuovi 
voli easiJet, che hanno preso 
il via a marzo. La compagnia 
aerea inglese sbarca a Ge-
nova per la prima volta e lo fa 
con un totale di quattro col-

legamenti (Londra e Man-
chester, appunto, ma anche 
Bristol e Berlino). Tutti i voli 
di easyJet sono prenotabili in 
agenzia di viaggio, attraverso 
la app della compagnia e sul 
sito www.easyjet.com.

Volabus,
più corse tra città e aeroporto

Il Presidente della Repubblica
al Cristoforo Colombo

Benvenuta easyJet!
Con Volotea
anche a Madrid e Lamezia Terme

Traccia il tuo bagaglio 

>>  IN AEROPORTO

SCANSIONA 
IL QR CODE 
E GUARDA 
IL VIDEO!

SCANSIONA 
IL QR CODE 
E GUARDA 
IL VIDEO!

SCANSIONA 
IL QR CODE 
E GUARDA 
IL VIDEO!
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P iatti all’insegna dei sapori liguri, 
con prodotti locali e menù creati 
per l’occasione da uno chef stel-

lato: sono questi i principali ingredienti 
della revisione dell’offerta gastronomica 
in aeroporto. Oggetto del restyling sono 
stati il bar ristorante self-service prima 
dei controlli di sicurezza (ribattezzato 
“Caruggio eat&shop” in onore dei vicoli 
del centro di Genova), e il bar in zona 
imbarchi (ora “Briccocafè”).

Non solo sapori e prodotti di qualità: i 
nuovi spazi di ristorazione presentano 
locali moderni e accoglienti. Il “Caruggio 
eat&shop”, di Punto Grill, è caratterizza-
to da spazi ampi e luminosi che danno 
vita a un ambiente caldo e piacevole. Il 
cuore del ristorante è una cucina a vista 
dove prendono vita le proposte crea-
te espressamente dallo chef genovese 
Ivano Ricchebono, detentore di una 
Stella Michelin . Il bar offre un’ampia 
scelta di snack, panini e bevande.

Il Briccocafè, gestito dal Gruppo Lagar-
dère e situato a fianco al Gate 4, con-
sente ai passeggeri di gustare un caffè 
o un panino prima di salire a bordo del 
loro aereo, ma anche di acquistare sa-
poriti snack da portare con sé in viaggio.

Mettere in contatto diretto le 
agenzie di viaggio del territorio 
con le compagnie aeree per fa-
vorire lo sviluppo del tra�  co da e 
per l’Aeroporto di Genova: que-
sto l’obiettivo del primo “Open 
Day” che si è tenuto il 9 maggio 
scorso al Cristoforo Colombo. 
L’iniziativa ha visto la partecipa-

zione dei principali vettori aerei 
e di oltre ottanta agenti di viag-
gio da tutta la Liguria. L’iniziativa 
è stata organizzata dall’Aeroporto 
di Genova, con la collaborazione 
di Fiavet Liguria e Assoviaggi, le 
due principali associazioni che ri-
uniscono le agenzie di viaggio.

Decollare da Genova alla volta 
di Istanbul, con un solo scalo a 
Roma: possibile grazie all’accordo 
di codeshare tra Alitalia e Pega-

sus, la principale compagnia aerea 
low cost turca. Info e prenotazio-
ni in agenzia di viaggio e sul sito 
www.alitalia.it.

Le agenzie di viaggio 
protagoniste del primo Open Day

Alitalia e Pegasus
ti portano in Turchia

>>  IN AEROPORTO

Aegean Airlines, la principale 
compagnia aerea greca, sbar-
ca al Cristoforo Colombo e 
vola ad Atene il mercoledì e 
la domenica. Non solo Par-
tenone: grazie al network di 
Aegean Airlines è possibile 

volare da Genova, fare uno 
scalo ad Atene e proseguire 
il proprio viaggio verso decine 
di isole e città greche in tutta 
comodità. Info e prenotazioni 
su www.aegenair.com.

Da Genova ad Atene
con Aegean Airlines

Alcuni villaggi delle campagne del 
Laos hanno anche una scuola, una 
semplice capanna in legno con 
banchi e lavagna. I ragazzini gio-
cano e mi diverto a scrivere sulla 
lavagna il mio nome, che subito 
riscrivono. Sentendosi liberi sal-
gono sui banchi con sfrontatezza. 
Questo loro gesto di irriverenza 
scolastica mi fa sorridere e decido 
di fermare il momento: mi allon-

tano un po’ per cogliere meglio la 
scena e scatto.

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

L’occhio del viaggiatore
A scuola

I SAPORI LIGURI,
sbarcano al Colombo
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SCOPRI LE MIGLIORI 
TARIFFE PER VOLARE DA 
GENOVA CON VOLOTEA.

Sole mare, natura, storia, sapori e di-
vertimento: l’estate del Cristoforo 
Colombo si arricchisce di tante nuove 

destinazioni grazie al network di Volotea. 
Lo scorso anno la compagnia low cost ha 
preso casa all’Aeroporto di Genova con 
una sua base, che accoglie 2 aerei e 50 tra 
staff  tecnico e membri di equipaggio. Gra-
zie a questa importante scelta, la rete di 
destinazioni di Volotea ha continuato a cre-
scere, con tante importanti novità. In tutto 
sono ben 16 le destinazioni raggiungibili da 
Genova con volo diretto grazie a Volotea. 
Info e prenotazioni in agenzia e su 
www.volotea.com/it.

lasciati ispirare...

UN MILIONE DI PASSEGGERI PER VOLOTEA

Si chiama Tommaso Negri, 30 anni, il milionesimo passeggero di Volotea in partenza 
dall’Aeroporto di Genova. Tommaso è stato premiato lo scorso 5 giugno. Per lui un anno di voli 
gratuiti verso tutte le destinazioni Volotea raggiungibili partendo dal Cristoforo Colombo.

UN’ESTATE DI MARE
con Volotea!

Madrid
Novità di questo 2018, il collegamento di-
retto di Volotea consente di partire dal 
Cristoforo Colombo alla volta della capitale 
spagnola. In questo caso niente mare, ma 
arte, storia, cultura, divertimento e musica: 
l’estate di Madrid è tutta da scoprire, sem-
pre volando con Volotea (e, naturalmente, 
volando da Genova).

Baleari
Ibiza, Palma di Maiorca e Minorca: grazie 
a Volotea e ai suoi tre collegamenti diret-
ti verso le Baleari, anche l’estate 2018 of-
fre un’ampia scelta. Che siate amanti delle 
serate in discoteca o in cerca di relax tra 
spiagge incantevoli e passeggiate nella na-
tura, partendo da Genova potrete trascor-
rere una vacanza da sogno partendo como-
damente dal Cristoforo Colombo.

Lamezia Terme
Grazie a Volotea Genova si collega alla Ca-
labria. Con i suoi quasi 800 chilometri di 
costa, aff acciata sul Mar Ionio e sul Tirreno, 
questa splendida regione riesce ad accon-
tentare tutti: dagli amanti delle spiagge di 
sabbia a quelli delle scogliere, da chi vuole 
divertirsi negli stabilimenti più aff ollati a chi 
ama esplorare le spiagge più nascoste e 
meno frequentate. La Calabria è anche ter-
ra si arte e storia, con luoghi incantevoli e 
aff ascinanti, e Lamezia Terme è la sua porta 
di accesso ideale.

Mykonos
Divertente, aff ascinante, bella, trasgressiva: 
negli anni Mykonos si è costruita la fama di 
tappa obbligata per gli amanti della notte. 
Nel periodo di maggiore affl  uenza, quan-
do l’isola viene presa d’assalto da giovani e 
giovanissimi che si muovono tra spiagge e 
locali notturni alla moda, questa isola greca 
può rivendicare senza timori una posizione 
tra le mete più trendy per chi ama il diverti-
mento. Al di fuori del mese di agosto Myko-
nos ha un aspetto meno scatenato, anche 
se non mancano le occasioni di fare serata 
tra ristoranti chic e discoteche di tendenza. 

Atene (e non solo)
Altra conferma dell’estate è Atene. Anche 
nell’estate 2018 Volotea conferma il volo 
diretto tra Genova e la capitale greca. Non 
solo Partenone: volando ad Atene con Volo-
tea è possibile raggiungere decine di splen-
dide isole proseguendo il proprio viaggio in 
traghetto, magari dopo avere ammirato le 
bellezze di Atene e dei suoi dintorni. 

Santorini
Si parte con Santorini, splendida isola vulca-
nica e meta sempre più gettonata. Il ritmo 
lento del Mar Egeo si fonde con un pano-
rama unico al mondo. Famosa per i suoi 
splendidi tramonti, Santorini è un’isola ca-
pace di incantare, coinvolgere e divertire. 
Dopo il successo dello scorso anno, anche 
per l’estate 2018 Volotea ha deciso di colle-
gare Genova a Santorini (si vola il mercoledì). 

1. La vista panoramica di Santorini 
2. Un tipico piatto greco 
3. L'isola di Milos, perla dell'Egeo

4. Un tipico vicolo di Mykonos
5. Il Partenone di Atene

1

2

3

4

5

SCANSIONA 
IL QR CODE 
E SCOPRI LE 
OFFERTE!
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#VOLADAGENOVA

E NAVIGA
GRATIS

PER TUTTI I PASSEGGERI
3 ORE DI WI-FI GRATUITO

Trova la rete 
“Airport Free Wi-Fi”, 

apri il browser e registrati!
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REGNO UNITO
mai così vicino

1

GENOVA-MANCHESTER

Con easyJet si vola martedì, giovedì e domenica. 
Partenza alle 17.35 e arrivo a Manchester alle 19.00.

GENOVA-BRISTOL

Si vola martedì e sabato, sempre con easyJet. 
Partenza da Genova alle 11.20 e arrivo alle 12.35.

GENOVA-LONDRA

Grazie alle tre compagnie che collega-
no Genova a Londra si può raggiungere 
la capitale inglese sette giorni su sette, 
fi no a due volte al giorno, per un totale 
di 16 volte alla settimana. Con Ryanair 
si viaggia dal lunedì al sabato, con il col-
legamento per Londra Stansted. Bri-
tish Airways vola da Genova a Londra 
Gatwick sette giorni su sette, mentre 
easyJet vola a Londra Luton martedì, 
giovedì e domenica.

2

3 4

1. Una panoramica del Big Ben da Westminster
2. Il municipio di Machaster
3. Il ponte sospeso Clifton di Bristol
4. Lo stadio Old Traff ord di Machester
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DA NON PERDERE

 Visitare il Palazzo del Parlamento, il secon-
do edifi cio più grande al mondo

 Ammirare l’architettura della splendida 
Chiesa di Cretulescu

 Cenare al ristorante Carul cu Bere, in uno 
splendido edifi cio neogotico di fi ne '800

 Assistere a un concerto classico nell’Audi-
torium Ateneul Roman

AEROPORTO

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

lasciati ispirare...

BUCAREST,
“La piccola Parigi”

1

Una capitale europea, un’intensa at-
tività culturale e artistica, numerose 
attrazioni da visitare e un’invidiabi-

le vita notturna. Bucarest si presenta così, 
città in movimento nota anche con il so-
prannome di “Piccola Parigi” (anche per via 
dell’Arco di Trionfo dal quale parte Soseaua 
Kiseleff , il maggior viale cittadino).

La capitale romena è molto lontana dagli 
stereotipi legati al suo passato, e riesce a 
stupire i suoi visitatori con le sue bellezze e 
la sua vitalità. Grazie al collegamento diret-
to è possibile volare da Genova a Bucarest, 
alla scoperta di questa incredibile città. Info 
e prenotazioni in agenzia di viaggio sul sito 
https://fl yernest.com/it.

2

3

4

1. La fontana nel centro di Bucarest
2. Alcuni locali tipici di Bucarest

3. Il Palazzo del Parlamento della Romania
4. L'Arco di trionfo a Bucarest
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lasciati ispirare... lasciati ispirare...

COPENAGHEN,
la porta della Scandinavia

LAMPEDUSA,
regina del mare

1 1

Ha preso il via il 24 marzo scor-
so il nuovo volo di linea diretto 
Genova-Copenaghen, operato dalla 

compagnia aerea SAS. Con questa rotta, 
operata due volte alla settimana (martedì 
e sabato), SAS sbarca per la prima volta 
all’Aeroporto di Genova. 

Info e prenotazioni in agenzia di 
viaggio e su www.fl ysas.it.

SAS ha studiato gli orari del volo per col-
legare la Liguria non solo alla Danimarca, 
ma anche a 19 città nei paesi scandinavi e 
nell’area delle Repubbliche baltiche (tra cui 
Oslo, Helsinki, Amburgo, Billund, Stoccol-
ma, Riga, Vilnius, Tallinn, Göteborg, Danzi-
ca e Varsavia, per citare le più conosciute). 
Grazie al nuovo collegamento aereo queste 
destinazioni sono oggi facilmente raggiun-
gibili volando dal Cristoforo Colombo e con 
un solo, breve scalo nell’aeroporto di Cope-
naghen.

1. Alcune case tipiche di Copenaghen
2. La statua della Sirenetta
3. Il ponte di Øresund tra Svezia e Danimarca
4. Il canale nell'antico porto Nyhavn

2

4

3

Luogo di confi ne, estremo lembo me-
ridionale dell’Italia, punto di incontro: 
insieme a Linosa, Lampedusa fa parte 

delle Pelagie, “Isole d’alto mare” secondo 
l’etimologia greca. Meta famosa per le sue 
splendide spiagge, Lampedusa è anche 
un’isola dagli straordinari colori e sapori 
che sa regalare ai visitatori un’esperienza di 
piacere e relax.

La costa sul versante nord e in quello ovest 
è alta e inaccessibile, mentre nel versan-
te orientale presenta magnifi che spiagge 
sabbiose, che hanno reso Lampedusa una 
delle mete di mare più amate del Mediter-
raneo. Non è un caso che la Spiaggia dei 
conigli, la più nota dell’isola, sia considerata 
dai viaggiatori di Tripadvisor la spiaggia più 
bella d’Italia.

La cucina dell’isola si basa sui tipici sapori 
mediterranei. Non mancano, come del re-
sto in alcune zone della Sicilia, infl uenze 
africane. Anche qui, come nel trapanese, 
si prepara il cous cous di pesce. Tra i primi 
piatti è famosa la pasta condita con ricotta 
e fave.

Nel mese di settembre, in contemporanea 
con la festa della Madonna, viene organiz-
zato "O' Scia'”, kermesse musicale cui parte-
cipano le più grandi stelle del pop italiano, 
che si ripete ogni anno sulla spiaggia della 
Guitgia. Lampedusa è anche la sede di ben 
due festival cinematografi ci: il “Lampedusa 
in Festival” e “Vento del Nord”.

Da Genova si vola a Lampedusa il sabato 
con Volotea. Info e prenotazioni in agenzia 
di viaggio e su www.volotea.com/it.

1. La celebre Isola dei Conigli
2. Una tipica spiaggia di Lampedusa
3. Uno scorcio di scogliera a Lampedusa
4. Un tuff o nel meraviglioso mare di Lampedusa

2

4

3
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lasciati ispirare...

BERLINO
da non perdere

1

DA NON PERDERE

 Ammirare l'East Side Gallery, dove il ce-
lebre muro è diventato una galleria d’arte

 Visitare l’impressionante Memoriale dell’O-
locausto

 Fare un tu� o nella Guerra Fredda al 
Checkpoint Charlie, al confi ne tra Ger-
mania Est e Germania Ovest

 Fotografare la Porta di Brandeburgo, sim-
bolo della città

Trovare un po’ di relax al magnifi co parco 
Tiergarten

DALL'AEROPORTO

L’aeroporto di Berlino Tegel si trova ad 
appena 8 chilometri dal centro della 
città ed è facilmente raggiungibile gra-
zie a numerose linee di bus.

Scopri le migliori tari� e 
per volare da Genova a 
Berlino con easyJet.

1. Uno spettacolare skyline serale di Berlino
2. Il palazzo di Reichstag

3. La porta di Brandeburgo
4. La cattedrale di Berlino Berliner Dom

2 3

4

Informazioni turistiche sul sito: 
www.visitberlin.de/it.




