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>> EDITORIALE PRESIDENTE
Un aeroporto

A SERVIZIO DELLA LIGURIA

I

l 2018 si è confermato l’anno della svolta del Cristoforo Colombo. I tanti nuovi voli
introdotti negli scorsi mesi hanno contribuito a un aumento di traﬃco che ha portato
l’Aeroporto di Genova in vetta alla classiﬁca
degli scali italiani con il maggior aumento di
passeggeri. I nuovi collegamenti (Madrid, Manchester, Berlino, Bristol, Londra Luton, Copenaghen, Atene, Lampedusa e Lamezia Terme,
senza dimenticare i charter da Glasgow e Tel
Aviv) hanno fatto decollare il “Colombo”. Il 2019
si annuncia già un anno di ulteriore sviluppo,
con importanti voli come quelli per Malta, Malaga, Pantelleria, Corfù, Kiev e Düsseldorf, mentre non si escludono altre novità nelle prossi-

me settimane. Tutto questo senza dimentica
che grazie ai numerosi hub collegati, partendo
dall’Aeroporto di Genova è possibile raggiungere oltre 600 destinazioni nel mondo con un solo
scalo. In questo 2018 il Cristoforo Colombo si è
anche arricchito di nuovi servizi, come lo store
Andrea Morando, la caﬀetteria Romanengo (ora
prima dei controlli di sicurezza), la parafarmacia
e il Ristorante Caruggio, che propone i sapori
della Liguria in un menu studiato appositamente dallo chef stellato genovese Ivano Ricchebono. Proprio il miglioramento del terminal sarà
una delle sﬁde più importanti nei prossimi anni.
L’obiettivo a medio termine è quello di rendere
l’Aeroporto di Genova sempre più vicino ai liguri,
non solo geograﬁcamente ma anche e soprattutto in termini di facilità di accesso, comodità e
qualità dei servizi. In un anno diﬃcile per Genova, colpita dalla tragedia del 14 agosto scorso,
l’aeroporto vuole continuare a fare la sua parte
per collegare la nostra regione al resto d’Italia,
all’Europa e al mondo. È proprio l’orgoglio genovese ad averci spinto a scegliere la Croce di
San Giorgio, simbolo di una città aperta ai viaggi
e alla scoperta, come elemento distintivo della nostra campagna di comunicazione di ﬁne
anno. Un modo per ricordare che l’Aeroporto di
Genova vuole essere e sarà sempre di più un
aeroporto a servizio della Liguria e dei liguri.
Paolo Odone
Presidente Aeroporto di Genova S.p.A.

#voladagenova

Viaggiare senza stress,
partendo dall’aeroporto più vicino a te.
Scopri tutte le destinazioni su aeroportodigenova.it

Il tuo City Airport.
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>> PARTENZE NAZIONALI
#voladagenova
Sono possibili ulteriori novità

DESTINAZIONE

COMPAGNIA

N. VOLO

PARTENZE

L

MA ME

G

V

S

D

NOTE

Alghero*

V7 1706

06.00

07.00

Bari

FR 8703

12.25

13.55

Bari

FR 8703

18.05

19.35

Brindisi*

V7 1774

06.15

07.45

Cagliari

V7 1801

16.20

17.35

Catania

V7 1709

16.00

17.45

Lamezia Terme*

V7 1818

07.00

08.35

Lampedusa*

V7 1814

06.15

08.05

Napoli

V7 1633

07.00

08.20



Napoli

V7 1733

15.15

16.35

    

Olbia*

V7 1656

07.45

08.50

      

Dal 26.05.2019 al 31.08.2019

Palermo

V7 1521

12.40

14.10



Orari su www.volotea.com

Pantelleria*

V7 1652

05.45

07.25

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

      

 



Dal 01.06.2019 dal 31.08.2019



 

Dal 02.06.2019 al 31.08.2019

 

Orari su www.volotea.com

      

Orari su www.volotea.com







Dal 20.12.2018 al 05.01.2019
Dal 01.06.2019

 

Orari su www.volotea.com



 




Orari su www.volotea.com

Dal 15.06.2019

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

Operativo soggetto a variazioni. Consigliamo di veriﬁcare gli orari sui siti delle compagnie aeree.
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>> PARTENZE INTERNAZIONALI
#voladagenova

DESTINAZIONE

COMPAGNIA

N. VOLO

PARTENZE

Amsterdam

KL 1566

13.55

15.50

Amsterdam*

U2 7952

09:35

11.50

Atene*

V7 1628

06.00

09.25

Barcellona*

VY 6006

13.35

15.05

Berlino

U2 5786

13.15

15.25

Bristol

U2 6324

11.20

12.35

Bucarest

EG 386

18:25

21:30

Copenaghen*

SK 2652

14.30

16.35

Corfù*

V7 1644

06.00

08.50

Düsseldorf

EW 9841

14:00

15:45

Francoforte

LH261

11.10

12.45

Francoforte

LH227

18.50

20.20

Kiev

EG 367

12:00

15:50

Ibiza*

V7 3937

06.30

08.20

Londra STN

FR 973

16.35

16.50

Londra LGW

BA 2689

12.55

13.55

Londra LTN

U2 2466

10.05

11.05

Madrid*

V7 1816

16.00

18.15

Malaga*

V7 1808

07.15

09.50

Malta*

V7 1660

19.50

21.35

Manchester*

U2 1936

17.35

19.00

Minorca*

V7 3939

20.35

22.00

Mykonos*

V7 1812

19.50

23.25

Monaco

LH 1947

06.40

07.55

Monaco

LH 1949

13.45

15.00

Monaco

LH 1945

16.45

18.00

S7 608

13.25

18.05

Palma di Maiorca*

V7 1636

06.30

08.10

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

13.30

17.10

Tirana

BV 2240

14.15

16.00

Mosca DME*
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NOTE
Dal 25.06.2019
Dom. part. h. 09.45
Dal 31.05.2019




Dal 22.12.2018
Dal 31.03.2019
Dal 02.04.2019
Dal 31.03.2019
Dal 13.04.2019
Dal 04.06.2019 al 27.08.2019
Dal 13.04.2019


Dal 23.03.2019 al 26.10.20109
Dal 23.05.2019



Mar. part. h. 20.05; Sab. part. h. 13.25.
Ven. part. h. 10.20; Dom. part h. 11.50.
Dal 02.04.2019
Dal 19.04.2019
Dal 05.06.2019 al 28.09.2019




Dal 05.06.2019 al 28.09.2019
Dal 31.03.2019
Dal 06.06.2019
Dal 04.06.2019 al 27.08.2019





Dal 26.04.2019 al 16.09.2019
Lun. dal 03.06.2019
Dal 02.06.2019




Dal 05.06.2019 al 28.08.2019



>> IN AEROPORTO
Genova-Düsseldorf

Nuovo volo con Eurowings
Prenderà il via il prossimo 13 aprile e proseguirà fino al 26 ottobre
2019 il nuovo volo di linea Genova-Düsseldorf. Il collegamento, il
primo tra il capoluogo ligure e la

città tedesca, sarà operato una
volta alla settimana dalla compagnia aerea Eurowings.
Info e prenotazioni su
www.eurowings.com

KLM, più voli

tra Genova e Amsterdam
Genova-Amsterdam tutti i
giorni anche nella stagione
invernale. Il collegamento
vede incrementare del 26%
l’offerta di posti in vendita rispetto alla stagione invernale
2017/2018. Dallo scorso 28
ottobre, inoltre, i passeg-

geri Business del volo Genova-Amsterdam possono
godere di un catering a bordo rinnovato. KLM ha anche
aperto il volo Genova-Amsterdam al servizio cargo.
Info e prenotazioni su
www.klm.com

Si prenota online

il transfer da/per l’aeroporto

Air France-Joon

Nuove rotte per Dallas e Quito
Prenderà il via il prossimo
31 marzo il nuovo volo di Air
France tra Parigi e Dallas, che
diventerà così la tredicesima destinazione statunitense
raggiungibile dalla capitale francese. Il collegamento
sarà operato fino a cinque

Si chiama Rideways il nuovo servizio che consente di prenotare
online il transfer da e per l’aeroporto. Il portale, che fa parte del
gruppo Booking.com, consente

volte alla settimana. Partenza
da Parigi alle 10:10 e arrivo a
Dalla alle 13:50 ora locale. A
partire dal 14 maggio sarà il
turno del nuovo collegamento Parigi – Quito (Ecuador).
Info e prenotazioni su
www.airfrance.it

l’acquisto e il pagamento online a
tariffe fisse, che includono il servizio di Meet&Greet per chi sbarca
in aeroporto. Il servizio è disponibile sul sito www.voladagenova.it
AEROPORTODIGENOVANEWS  WINTER 2019

#VolaaGenova

aeroporti e compagnie
promuovono la Liguria
Dare visibilità alle bellezze di
Genova e invogliare i turisti
a visitare il capoluogo ligure: è questo l’obiettivo della
campagna “#VolaaGenova
/ #FlytoGenoa”, promossa
da Aeroporto di Genova e
Assaeroporti, l’Associazione
italiana delle società di gestione aeroportuale. Per pro-

muovere il territorio Aeroporto di Genova ha realizzato
post dedicati alla città, al Salone Nautico, all’Acquario e
alla mostra di Palazzo Ducale
dedicata a Niccolò Paganini.
Il materiale è stato diffuso
sui canali dei partner, tra cui
ben 21 società di gestione dei
principali aeroporti italiani.

L’occhio del viaggiatore
Le saline

Le saline nella Sicilia occidentale
rappresentano un paesaggio unico
e affascinante anche in inverno,
quando colori caldi e silenzio appagano la pace interiore e il vento
accarezza lo strato d’acqua. Primi
giorni del 2018, un nuovo inizio;
mi fermo di fronte a questo incanto, così forte che si impone agli
occhi; mi sposto per cercare la mia
visione, cercando di rappresentare
le tradizioni, il lavoro dell’uomo e la

natura. Cerco la mia scena tra le
canne aspettando che si muovano
e incornicino la storia.
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

Caruggio eat&shop

Cene a tema in aeroporto
Cene a tema con menù fisso,
con piatti ispirati alla tradizione ligure e rielaborati dallo chef
stellato Ivano Ricchebono: è la
nuova iniziativa del Ristorante Caruggio di Punto Grill al
via venerdì 14 dicembre (altre
date programmate il 21 dicembre e l’11, il 18 e il 25 gennaio).
Inaugurato lo scorso maggio al
piano partenze dell’Aeroporto
di Genova, il nuovo ristorante

Romanengo

si apre alla città

ha raccolto pareri molto positivi
grazie alla qualità delle proposte
gastronomiche e del servizio.
Per l’occasione, tutti i venerdì
sera è possibile parcheggiare nel
parcheggio P1 dell’Aeroporto,
al costo di 1,5 euro per tutta la
serata.
Info e prenotazioni al numero
010.6015234 (dalle 9 alle 17) o
inviando un’email all’indirizzo
genova@puntogrill.it

Lo store Romanengo dell’Aeroporto di Genova si sposta
prima dei controlli di sicurezza:
con questa novità il punto vendita, che porta il marchio della
più antica confetteria d’Italia, si
AEROPORTODIGENOVANEWS  WINTER 2019

apre a tutta la città e consente
ai genovesi, anche a quelli non
in partenza dal “Colombo”, di
acquistare i prodotti Romanengo. Il nuovo punto vendita
propone anche una caffetteria.

>> IN AEROPORTO
Scopri le Mauritius
con Alitalia

Volare da Genova verso una delle
perle dell’Oceano Indiano: è possibile con Alitalia, che dallo scorso 28
ottobre collega Roma a Mauritius
tre volte alla settimana (mercoledì,
venerdì e domenica). La Repubblica di Mauritius è un arcipelago
composto da tre isole, accomunate
da spiagge da sogno e mare turchese. Non solo: le isole Mauritius
offrono splendidi panorami e per-

Volotea

corsi di trekking immersi nella natura. Partendo da Genova si vola a
Roma per proseguire il viaggio con
il volo delle 21:15 da Fiumicino, che
atterra a Mauritius alle 10:35 ora
locale. Il rientro prevede la partenza alle 12:25 e l’arrivo a Roma alle
20:20, in tempo per prendere il
volo di rientro a Genova. Info e
prenotazioni in agenzia di viaggio e
sul sito www.alitalia.it

Quattro nuove rotte nel 2019
Ben quattro nuove destinazioni per l'estate 2019 con
Volotea: la compagnia aerea ha già messo in vendita i
nuovi voli per Malaga, Corfù,
Pantelleria e Malta. I collegamenti prenderanno il via

a giugno, con una frequenza settimanale. Nel 2019
saranno 20 le destinazioni
raggiungibili dal Cristoforo
Colombo grazie a Volotea.
Info e prenotazioni
su www.volotea.com

Aeroporto
di Genova

Omaggio alla città
La bandiera di Genova trasformata nel profilo di un aereo: è
questo il concept della campagna di comunicazione che
ha preso il via a fine novembre.
Con questa creatività, ideata
dall’agenzia di comunicazione
“Meloria”, l’aeroporto ha voluto
rendere omaggio alla nostra città, da sempre sinonimo di viaggi,
esplorazioni e scoperte e a cui
vogliamo essere vicini, oggi più
che mai.
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PARK&FLY
IN GIORNATA

14€

PRENOTA ONLINE! PARCHEGGIARE IN AEROPORTO
TI COSTA SOLO 14€ PER 12 ORE DI SOSTA

Vola su www.aeroportodigenova.it
PARK P1
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lasciati ispirare...

AIR FRANCE
In viaggio con stile
1

W

i-Fi a bordo, una nuova lounge
nel terminal intercontinentale di
Parigi Charles De Gaulle, nuovi
allestimenti di cabina per gli Airbus A330:
sono solo alcune delle novità del gruppo
Air France-KLM che hanno preso il via nelle
scorse settimane. Da Genova è possibile
volare a Parigi con Air France due volte al
giorno (tre dal prossimo marzo) mentre
con KLM si vola ad Amsterdam una volta al
giorno. Dagli hub di Parigi e Amsterdam è
possibile proseguire il proprio viaggio verso decine di destinazioni in Europa e nel
mondo.
Info e prenotazioni in agenzia di viaggio e sui
siti www.airfrance.it e www.klm.it.

Fashion e benessere nella nuova Business Lounge di Parigi. Inaugurata da poche settimane, la nuova Lounge Air France
nella Hall L del terminal 2E di Parigi oﬀre ai
passeggeri business un ambiente dal massimo comfort ed eleganza, reso esclusivo da
servizi pensati per soddisfare tutte le esigenze
dei viaggiatori. Ai 3.200 mq di superﬁcie si afﬁanca “Le Balcon”, area ristorazione di 160 mq
sospesa tra cielo e terra situata nel cuore della Business Lounge. Un’area wellness di 550
mq, con lettini relax, saune e docce, oﬀrono
prodotti ﬁrmati Palais des Thés e trattamenti
Clarins. Attenzione alle famiglie anche nella
nuova Business Lounge, con un’area progettata per i piccoli viaggiatori di età compresa tra
i 4 e i 12 anni.

SKYTRAX AWARDS
AIR FRANCE TRE VOLTE
“PREMIÈRE”

Air France è stata votata dai passeggeri
di tutto il mondo come migliore compagnia aerea in 3 diverse categorie:
miglior ristorazione presso la lounge
La Première a Paris Charles de Gaulle,
miglior ristorazione e miglior comfort
kit a bordo in classe La Première.

Sempre più comodità sui voli a lungo
raggio. Nuovo layout delle cabine delle classi Economy e Economy Premium: da gennaio 2019 Air France oﬀrirà una nuova esperienza di viaggio ai passeggeri dei suoi 15
Airbus A330s. Il sedile della classe Economy
cambia per garantire un maggior confort,
con più spazio tra i braccioli, un’imbottitura
ergonomica, ben 79 cm di spazio per le gambe, un tavolino più spazioso e uno schermo
touch di ultima generazione da 30 cm di diagonale. La classe Economy Premium sasarà
ancora più confortevole grazie a nuovi sedili
reclinabili a 130 gradi, larghi ben 48 centimetri, mentre aumenterà lo spazio per gambe e
bagaglio a mano.

2

Lo streaming sale a bordo. Air France oﬀre
un nuovo servizio di connessione a bordo
dei suoi aerei: Air France CONNECT. I pasAEROPORTODIGENOVANEWS  WINTER 2019
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seggeri possono accedere a tre diversi livelli di connettività Wi-Fi dai loro dispositivi.
Il livello “Message”, gratuito, consente di
mandare e ricevere messaggi WhatsApp,
Facebook, Messenger, iMessage e WeChat.
Il livello “Surf”, a pagamento, permette di
navigare su internet e inviare e ricevere
email. Il livello “Stream”, solo sui voli a lungo
raggio, permette di navigare ad alta veloci-

tà e di utilizzare lo streaming video durante tutto il volo al costo di 30 euro (oppure
10,000 Miglia Flying Blue). L’intera ﬂotta
sarà dotata di Wi-ﬁ entro la ﬁne del 2020
Novità per i programmi corporate di
Air France-KLM. Air France-KLM rinnova
il proprio ”Corporate Beneﬁts Program”
dedicato ai Clienti Corporate. Volare per

ragioni di lavoro con il network di compagnie aeree internazionali non è mai stato
così semplice e ﬂessibile grazie agli esclusivi vantaggi oﬀerti su tutti i voli Air France e
KLM, così come sui voli operati da HOP! e
Joon. Dal 1° novembre 2018 molti di questi beneﬁt vengono applicati anche sui voli
operati da Delta Air Lines, partner di Air
France-KLM.

ECCO LUCIE
IL CHATBOT DI AIR FRANCE

4
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Per chi vuole scoprire tutto sulla destinazione del proprio viaggio c’è Lucie, il
chatbot di Air France attivo 24 ore su
24 e capace di dialogare in tempo reale
con i viaggiatori. Inviandole un’emoticon si potranno ricevere suggerimenti
sulla meta ideale delle proprie vacanze,
mentre chi ha già le idee chiare potrà
chiedere consigli sulle attrazioni da visitare. Lucie si affianca a Louis, il chatbot di Air France dedicato alle domande relative ai bagagli.

lasciati ispirare...

POKER VOLOTEA

Quattro nuove destinazioni da Genova
1

M

alta, Malaga, Corù e Pantelleria:
sono queste le quattro nuove destinazioni con partenza da Genova
che Volotea inserirà a partire dalla stagione estiva 2019. Le nuove destinazioni sono
state presentate lo scorso 24 ottobre a Palazzo San Giorgio, alla presenza di Carlos
Muñoz, Presidente e Fondatore di Volotea,
Giovanni Toti, Presidente della Regione
Liguria, Marco Bucci, Sindaco di Genova,
Paolo Odone, Presidente dell’Aeroporto di
Genova, e Paolo Emilio Signorini, Presidente dell’Autorità del Sistema Portuale del Mar
Ligure Occidentale.
Con queste importanti novità saranno 20 le
destinazioni raggiungibili dal Cristoforo Colombo a bordo degli aerei Volotea. Un trend

di crescita più che positivo, in linea con i risultati registrati dalla compagnia aerea: da
gennaio a settembre 2018 sono stati oltre
300.000 i passeggeri trasportati dal vettore
all’Aeroporto di Genova, il 33% in più rispetto allo stesso periodo del 2017. Nel 2019
Volotea scende in pista al Cristoforo Colombo con un’oﬀerta totale di 450.000 biglietti,
pari a circa 35.000 posti aggiuntivi (+8% rispetto al 2018).
Durante il 2019 dal Cristoforo Colombo
sarà possibile decollare a bordo della ﬂotta Volotea alla volta di 10 destinazioni in
Italia - Alghero, Brindisi, Cagliari, Catania,
Lampedusa, Lamezia Terme, Napoli, Olbia,
Palermo e Pantelleria (novità 2019) - e 10
all’estero - Ibiza, Malaga (novità 2019), Ma-

drid, Minorca e Palma di Maiorca in Spagna,
Atene, Corfù (novità 2019), Mykonos e Santorini in Grecia e Malta (novità 2019).
“Per l’estate 2019 proponiamo un ventaglio
di oﬀerte davvero ampio da Genova, dove
con ben 20 rotte operate, 18 delle quali in
esclusiva, ci attestiamo nuovamente come
prima compagnia per numero di destinazioni collegate – ha dichiarato Carlos Muñoz,
Presidente e Fondatore di Volotea –. Siamo
davvero ﬁeri di annunciare un nuovo poker di
destinazioni estive: con Malaga, Corfù, Malta
e Pantelleria, i passeggeri in partenza da Genova avranno altre quattro ottime alternative
verso cui decollare. Siamo orgogliosi di oﬀrire
una vasta oﬀerta per raﬀorzare la connettività
di Genova e della Liguria, che sentiamo così vi-

DESTINAZIONI VOLOTEA
PER IL 2019
MALAGA
da giugno
1 volta alla settimana
CORFÙ
da giugno
1 frequenza alla settimana
MALTA
da giugno
1 frequenza alla settimana
PANTELLERIA
da giugno
1 frequenza alla settimana
2
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4

cine e che ci impegniamo ad aiutare in questi
tempi diﬃcili”.
“La scelta di Volotea di implementare le rotte
e il numero dei voli per il 2019 da e per l’Aeroporto di Genova è un altro segnale di come
la città non sia ferma e continui a guardare
con ottimismo al futuro. – ha dichiarato Marco Bucci, Sindaco di Genova – Ecco un altro

AEROPORTODIGENOVANEWS  WINTER 2019
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elemento che dimostra come l’Aeroporto stia
lavorando anche in funzione della città, la testimonianza del buon lavoro è comprovata
dalla crescita del nostro scalo nel corso del
2018: il Cristoforo Colombo ha già raggiunto
numeri da record“.
Tutte le destinazioni Volotea per il 2019
sono già disponibili sul sito www.volotea.

com, nelle agenzie di viaggio o chiamando il
call center Volotea all’895 895 44 04.

1. Malaga, vista della città
2. Foto di gruppo in occasione della presentazione delle nuove destinazioni Volotea
3. La Valletta, Malta
4. Volotea EIEXB
5. Destinazioni Volotea

lasciati ispirare...

GENOVA E GERMANIA
Mai così ben collegate
1

A

ll’inizio era Monaco di Baviera,
raggiungibile da Genova con tre
voli al giorno con Lufthansa. A fine
2017 era stato il turno di Francoforte,
con un volo (sempre di Lufthansa) diventato giornaliero dalla scorsa estate. Due
destinazioni apprezzate per viaggi di affari e di turismo, ma anche i principali hub
della compagnia aerea, attraverso i quali
proseguire verso centinaia di destinazioni in Europa e nel mondo.
Il 2 agosto scorso è stato il turno di Berlino, collegata a Genova da easyJet. Una
novità che ha subito raccolto un grande
successo sia da parte dei liguri in partenza verso la capitale tedesca sia da parte
dei turisti tedeschi in arrivo nella nostra
regione. Il volo, sospeso per la stagione

2

invernale, ripartirà il prossimo 31 marzo
con due frequenze alla settimana in altrettante giornate (giovedì e domenica)
ideali per organizzare un long weekend
in una delle città più dinamiche e affascinanti in Europa.
Nel 2019 le città tedesche collegate con il
Cristoforo Colombo saliranno a quattro,
grazie al nuovo collegamento di Eurowings che a partire dal 13 aprile volerà una
volta alla settimana (il sabato) a Düsseldorf.
Tutti i voli per Monaco, Francoforte, Berlino e Düsseldorf sono già in vendita, in
agenzia di viaggio o sui siti delle rispettive compagnie aeree: www.lufthansa.com,
www.easyjet.com e www.eurowings.com.

3

1. Berlino - Porta di Brandeburgo
2. Monaco di Baviera - Il castello di Neuschwanstein
3. Francoforte - Lo skyline della città con i suoi
grattacieli
4. Dusseldorf

4
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L’e-shop dell’Aeroporto di Genova

Parcheggio, Genova Lounge, Fast Track e tanto altro:
scopri tuu i servizi su

www.voladagenova.it
AEROPORTODIGENOVANEWS  WINTER 2019
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DA GENOVA A MOSCA
con S7 Airlines
1

M

osca e Genova saranno collegate
anche nel 2019. La compagnia S7
Airlines, la principale compagnia
aerea privata della Federazione, ha infatti
confermato il volo tra il capoluogo ligure e
la capitale russa. Aﬀascinante, immensa e
ricca di storia, cultura e divertimento: Mosca è una città in continua evoluzione che
non manca mai di stupire chi la visita per
la prima volta.
Complici i Mondiali di calcio della scorsa
estate, Mosca ha accelerato un processo
di modernizzazione avviato da diversi anni,
che l’hanno resa una delle capitali più dinamiche al mondo. L’ultima novità di questo
rinnovamento è il Park Zaryadye, un enorme spazio verde realizzato in tempi record
e che si snoda tra le mura del Cremlino, la
Piazza Rossa e il ﬁume Moscova.

2

A rendere ancora più speciale quest’area,
aperta al pubblico in occasione dell’870simo anniversario della città e subito presa
d’assalto da moscoviti e visitatori, è una
struttura pedonale coperta che consente
di ammirare il panorama di Mosca al riparo dalle intemperie.

GENOVA-MOSCA

Dal 26 aprile si volerà da Genova a
Mosca fino a tre volte alla settimana
(lunedì, giovedì e sabato).
Info e prenotazioni in agenzia di viaggio
e sul sito www.s7.ru

1. Mosca, Cupole della Cattedrale di San Basilio
2. Mosca, Anﬁteatro di vetro nel parco Zaryadye

S7 PER LE AZIENDE

Sconti e servizi per chi vola per lavoro da Genova a Mosca o verso una
delle destinazioni del network S7.
I nuovi programmi corporate della
compagnia aerea sono stati presentati lo scorso 19 novembre presso la
sede di Confindustria Genova e sono
disponibili sul sito
https://corp.s7.ru/
3
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Si applicano condizioni sulla durata di utilizzo settimanale e mensile e sulla quantità di dati

#VOLADAGENOVA

E NAVIGA

GRATIS
Trova la rete
“Airport Free Wi-Fi”,
apri il browser e registrati!
3 ORE DI WI-FI GRATUITO
PER TUTTI I PASSEGGERI

lasciati ispirare...

DESTINAZIONE
ECUADOR
1

C

l coloniali dal fascino intramontabile, natura incontaminata, montagne
maestose, foreste sterminate e mare
incontaminato: sono tanti i motivi per visitare l’Ecuador, una meta sempre più apprezzata da viaggiatori provenienti da tutto
il mondo. Una destinazione che dal prossimo maggio sarà ancora più vicina, grazie
al nuovo volo di Joon-Air France tra Parigi
e Quito.
Proprio Quito, capitale dell’Ecuador, è la città ideale per iniziare il tour del paese, alla
scoperta del centro in stile coloniale, inserito nel Patrimonio Unesco, delle sue piazze
e dei suoi scorci. Da non perdere la vista

che si gode dalla torre della Basilica del
Voto Nazionale, uno dei simboli della città.
Da qui è anche possibile organizzare un’escursione sui monti che circondano la città
grazie al TeleferiQo, la cabinovia che porta
quasi alla vetta del vulcano Pichincha.
Dopo una tappa al magniﬁco lago di Quilotoa, nato nel cratere di un vulcano inattivo,
il viaggio prosegue verso sud, destinazione
Riobamba. La città è sovrastata dal Chimborazo, una vetta delle Ande che con i suoi
6.310 metri domina l’intera regione. Da Riobamba prendono il via numerose strade
panoramiche, da dove ammirare panorami
mozzaﬁato.

GENOVA-QUITO
CON AIR FRANCE-JOON

Dal prossimo 14 maggio sarà possibile volare da Genova a Quito con un solo scalo
via Parigi. Partenza dal Colombo con il
primo volo del mattino, per poi proseguire
alle 13:10 e raggiungere la capitale dell’Ecuador alle 18:05 ora locale. I biglietti sono
già in vendita. Info e prenotazioni in agenzia di viaggio e su www.airfrance.it

2
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Una deviazione di una cinquantina di chilometri permetterà di raggiungere Baños,
importante centro termale famoso per le
sue terme notturne e per l’acqua calda
proveniente direttamente dal vulcano Tungurahua. Da Baños si possono organizzare
bellissime escursioni in bicicletta verso la
foresta amazzonica.
Ancora più a sud si incontra Cuenca, splendida città coloniale magniﬁcamente conservata. Prima di raggiungerla, c’è tempo
per una tappa al Parco Nazionale di Sangay. Esteso su oltre 2.700 chilometri quadrati di foresta, questo parco ospita alcuni dei più spettacolari scenari del paese e
spazia dalle cime ghiacciate delle Ande alla
foresta amazzonica.
Prima di tornare a casa resta un’ultima località da visitare: le Isole Galapagos, un piccolo arcipelago a circa mille chilometri dalla costa. Famose per la loro fauna, queste
isole rappresentano uno dei tesori dell’Ecuador e meritano certamente una tappa,
raggiungendole con una crociera o con un
volo da Quito.

4

AEROPORTODIGENOVANEWS  WINTER 2019

1. Vista di Quito
2. Una colonia di leoni marini a Santa Fe,
Galapagos
3. Lago del cratere Quilotoa
4. Eruzione del vuclano Tungurahua

