
in aeroporto 
GENOVA-MOSCA >>
ora anche low cost

in volo 
EASYJET >>
sempre più destinazioni per 
l'estate 2019

MALTA >>
studio e... divertimento  DAL COLOMBO  DAL COLOMBO  DAL COLOMBO

UN'ESTATE 
       DI MARE



AEROPORTODIGENOVANEWS  SUMMER 2019

>>  INDICE

Editoriale Presidente 03

TIMETABLE
Partenze Nazionali 04

Partenze Internazionali  05

IN AEROPORTO
Madrid, 06
arriva anche Iberia

Al Colombo 
il gigante dei cieli
Colori e sapori di Liguria
in zona arrivi

Level
collega Genova e Vienna

Serve aiuto?  07
chiedi a me! 

Genova-Düsseldorf 
con Eurowings

Nuovi banchi Check-In
per il periodo estivo

Il push-back diventa green
Mondocover
tutto per smartphone e tablet

Dal Colombo a Kiev  08
con Ernest Airlines

Pesto nel bagaglio a mano
curati 34 bambini

L’occhio del viaggiatore
spiritualità quotidiana

Arrivare in aeroporto grazie al treno 09
Ora si può!

Un’estate in terrazza 10

I Vigili del Fuoco 11
professione Aeroporto

IN VOLO
Genova-Mosca, 12
ora anche low cost

EASYJET, 13
sempre più destinazioni per l’estate 2019

Un’estate di mare  14-15
dal Colombo

Malta, 16
studio e… divertimento

Kiev, 18
il fascino dell’Est

Madrid in musica 19

AEROPORTODIGENOVANEWS
Periodico a distribuzione gratuita 
di Aeroporto di Genova Spa

Aerostazione “C. Colombo” 
16154 Genova (Italia)
uffi  ciostampa@airport.genova.it

Direttore editoriale
Paolo Sirigu

Direttore responsabile
Nur El Gawohary

Testi
Nur El Gawohary

Registrazione Tribunale di Genova 
n. 39/2000

Layout e stampa
Eurografi ca

aeroportodigenovaaeroportogenova

SEGUICI SU

GenovAeroporto aeroportodigenova

Contatta l’Aeroporto di Genova su Facebook 
Messenger. Inquadra il codice con il tuo 

smartphone e inviaci un messaggio.

CONTATTACI

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

iscriviti alla nostra newsletter.



AEROPORTODIGENOVANEWS  SUMMER 2019

Scopri tutte le destinazioni su aeroportodigenova.it

Viaggiare senza stress,
partendo dall’aeroporto più vicino a te.

Il tuo City Airport.

#voladagenova

>>  EDITORIALE PRESIDENTE

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

Prendere il treno, scendere alla stazione di 
Sestri Ponente Aeroporto e raggiungere il 
terminal nel giro di pochi minuti: è quanto 

reso possibile dalla nuova passerella realizzata 
da RFI, ma anche dal nuovo servizio navetta ge-
stito da AMT. Una novità scattata a fi ne maggio, 
ma che ha già visto l’apprezzamento di migliaia 
di passeggeri in arrivo e in partenza. Muoversi 
da e per l’aeroporto ora è più facile, comodo e 
conveniente. Una novità che va a benefi cio dei 
turisti, ma anche e soprattutto dei residenti di 

tutta la regione. Questo primo, importante pas-
so verso l’intermodalità treno-aereo arriva in 
un’estate record per l’Aeroporto di Genova, che 
può contare su 44 destinazioni dirette, contro 
le 33 dello scorso anno, e su un numero cre-
scente di passeggeri. La passerella e la navetta 
non sono le uniche novità che hanno riguarda-
to il Cristoforo Colombo in questi ultimi mesi. 
L’Aeroporto di Genova sta cambiando volto per 
diventare sempre più accogliente. Quest’estate 
lo sarà anche grazie ai 250 ragazzi che hanno 
deciso di partecipare all’alternanza scuola-la-
voro, trascorrendo parte delle loro ferie estive 
in aeroporto per assistere i passeggeri in arrivo 
e in partenza. È un aeroporto che off re ai suoi 
passeggeri un numero sempre crescente di 
esercizi commerciali, bar e ristoranti. È anche 
un aeroporto più bello e più vicino al territorio, 
grazie alla brandizzazione dell’area arrivi, alla 
nuova biglietteria, alla riapertura della terrazza. 
L’Aeroporto di Genova sta cambiando per veni-
re incontro alle necessità dei suoi passeggeri e 
per off rire loro un’esperienza di viaggio più pia-
cevole e confortevole. Per essere, insomma, il 
vero City Airport della Liguria. 

Aeroporto di Genova, 
AEROPORTO DELLA LIGURIA
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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    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  

Lampedusa* V7 1814 06.15 08.05 

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

Napoli V7 1733 15.15 16.35       Orari su www.volotea.com

Olbia* AZ 1233 15.05 16.05   Dal 06.07.2019

Olbia* V7 1656 07.45 08.50       

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

Pantelleria* V7 1652 05.45 07.25  Dal 15.06.2019

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       

*Volo stagionale. Per maggiori informazioni consultare il sito internet della compagnia aerea.
Operativo soggetto a variazioni. Consigliamo di verifi care gli orari sui siti delle compagnie aeree.

>>  PARTENZE NAZIONALI
 #voladagenova    

Sono possibili ulteriori novità
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*Volo stagionale. Per maggiori informazioni consultare il sito internet della compagnia aerea.
Operativo soggetto a variazioni. Consigliamo di verifi care gli orari sui siti delle compagnie aeree.

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

Amsterdam KL 1566 13.55 15.50       
Amsterdam* U2 7952 09:35 11:50   Dal 25.06.2019

Dom. part. h. 09.45

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  
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 254 12:05 15:45  
Ibiza* V7 3937 06.30 08.20 
Londra STN FR 973 16.35 16.50      
Londra LGW BA 2689 12.55 13.55       Mer. Part. 12.50 - Gio. 11:00

Ven. 10.30 - Sab. 12.55 - Dom. 11.50

Londra LTN U2 2466 10.05 11.05   
Madrid* IB 3365 20.10 21.35     Dal 01.08.2019

Dom. part. h.19.20; ven. part. 19.35 

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       
Mosca DME* S7 608 13.25 18.05   
Mosca VKO DP 910 11.15 15.45    
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       
Santorini* V7 1616 13.30 17.10 
Tirana EG 219 19:00 20:45  
Tirana  BV 2240 14.15 16.00            

Vienna  VK 8061 14.25 16.05                  

>>  PARTENZE INTERNAZIONALI
 #voladagenova
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Quattro voli alla settimana tra 
Genova e Madrid: è la novità 
al via il 1° agosto con Iberia. La 
compagnia aerea spagnola si 
a�  anca a Volotea, che già lo 
scorso anno aveva operato la 
rotta e che quest’anno col-
lega il capoluogo ligure con 
la capitale iberica due volte 
alla settimana. Non solo voli 

diretti: grazie al suo network, 
con Iberia è possibile volare 
anche verso decine di desti-
nazioni in Spagna e all’esterno 
con un solo scalo.
Voli giovedì, venerdì sabato e 
domenica. Biglietti in vendita 
in agenzia di viaggio e sul sito 
www.iberia.com.

Basilico, focaccia, olio e acciughe: 
l’area arrivi dell’Aeroporto di Ge-
nova si tinge dei colori e dei sapori 
della Liguria per accogliere i pas-
seggeri. Un’iniziativa nata grazie 
al supporto di Regione Liguria e 
realizzata su un progetto di Ligu-
ria Digitale. La nuova veste grafi ca 
dell’area, che si estende su circa 
2.500 metri quadrati, ha visto la 
copertura delle superfi ci verticali 
del terminal con immagini dei pro-

dotti tipici della regione. A inaugu-
rare il nuovo allestimento dell’area 
arrivi, lo scorso 15 aprile, i vertici 
dello scalo e i rappresentati di isti-
tuzioni, enti locali, forze dell’ordine 
e aziende del territorio.

Colori e sapori di Liguria 
in zona arrivi 

È il più grande business jet del 
mondo: lo scorso 24 giugno 
il Boeing 747-800 di Qatar 

Airways è tornato a Genova per 
un volo privato.

Al Colombo il gigante dei cieli

Madrid,
arriva anche Iberia

>>  IN AEROPORTO

GUARDA 
IL VIDEO 
DELLA PRE-
SENTAZIONE

Level 
collega Genova e Vienna
Ha preso il via a fi ne marzo il nuo-
vo volo di linea Genova-Vienna. Il 
collegamento è operato tutti i ve-
nerdì dalla compagnia aerea LE-
VEL con aeromobili A320 da 180 
posti. LEVEL è una compagnia 
low cost di IAG - International 
Airlines Group, che include British 
Airways, Iberia, Vueling e Aer Lin-
gus. Il nuovo collegamento è nato 
anche grazie a Costa Crociere, 
per la quale trasporta i croceristi 

in arrivo a Genova per imbarcarsi 
su Costa Fortuna. I biglietti sono 
in vendita in agenzia di viaggio e sul 
sito www.fl ylevel.com.

GUARDA 
IL VIDEO 
DELL'INAU-
GURAZIONE 
DEL VOLO
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Lo scorso 20 giugno è entrato 
in servizio il nuovo trattore pu-
sh-back elettrico, usato nella mo-

vimentazione a terra degli aerei. 
Può spingere aeromobili fi no a 
100 tonnellate.

Il push-back diventa green

Un’esperienza di alternanza scuo-
la-lavoro, ma anche un modo per 
estendere le proprie competenze 
interagendo con il pubblico e for-
nendo assistenza ai passeggeri in 
arrivo e in partenza dall’Aeroporto 
di Genova: sono 250 gli studenti 
impegnati nel progetto “Chiedi a 
me / Ask me”. L’iniziativa ha preso 

il via il 1° giugno e proseguirà fi no 
al 30 settembre. Montale, Maz-
zini, Vittorio Emanuele e Rosselli 
le scuole superiori di Genova che 
hanno aderito al progetto. Il team 
di assistenza è riconoscibile grazie 
alle magliette e ai gilet con la scrit-
ta “Serve aiuto? Chiedi a me! / 
Need help? Ask me”.

Nuovi banchi Check-In 
per il periodo estivo

Ha preso il via il 13 aprile e 
proseguirà fi no al 26 ot-
tobre il nuovo volo di linea 
Genova-Düsseldorf. Il col-
legamento, il primo tra il ca-
poluogo ligure e la città tede-
sca, è operato il sabato dalla 
compagnia aerea Eurowings 

con aeromobili Dash Q400 
da 76 posti. La nuova rotta si 
è aggiunta a quelle che col-
legano Genova alle città te-
desche di Monaco di Baviera 
e Francoforte (Lufthansa) e 
Berlino (easyJet).

Genova-Düsseldorf  
con Eurowings

Serve aiuto? 
Chiedi a me! 

Due banchi check-in aggiuntivi, 
dedicati ai gruppi e ai voli charter, 
per ridurre code e a� ollamento nel 
terminal principale nei momenti di 
massimo a�  usso di passeggeri. 
La novità ha preso il via lo scorso 
7 giugno con i passeggeri del volo 
LEVEL per Vienna (nella foto), 

in larga parte croceristi di Costa 
Fortuna. I due banchi check-in 
aggiuntivi sono stati realizza-
ti all’interno della tensostruttura 
realizzata alcuni anni fa per acco-
gliere i passeggeri dei voli charter 
crociere.

Cover protettive, ma anche cavi, 
batterie, schede di memoria, bat-
terie esterne, auricolari e video-
game: inaugurato a fi ne maggio 
Mondocover, il negozio dedicato 

all’elettronica e agli accessori per 
smartphone e tablet. Mondocover 
si trova in zona imbarchi, di fronte 
al Gate 4.

Mondocover
tutto per smartphone e tablet 
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>>  IN AEROPORTO

Una novità assoluta quella 
inaugurata a fi ne marzo con 
il nuovo volo Genova-Kiev 
di Ernest Airlines: quest’an-
no Liguria e Ucraina sono 
collegate da un volo di linea 
diretto per la prima volta. Il 
collegamento ha frequenza 
bisettimanale, ogni marte-
dì e sabato, e sarà dispo-
nibile tutto l'anno a tari� e 

vantaggiose. Per celebrare 
l’avvio del volo, lo scorso 16 
marzo, Aeroporto di Geno-
va ed Ernest Airlines hanno 
o� erto un brindisi ai passeg-
geri in partenza. Oltre a Kiev, 
Ernest Airlines vola anche a 
Tirana, due volte alla setti-
mana. Info e prenotazioni in 
agenzia di viaggio e sul sito 
www.fl yernest.com.

GUARDA IL VIDEO 
DELL’INAUGURAZIONE DEL VOLO

Dal Colombo a Kiev 
con Ernest Airlines

La statua di Buddha Aukana, che 
signifi ca “mangiatore del sole”, si 
impone davanti a me con legge-
rezza, nonostante le dimensioni. 
Terminata la visita, la guida che mi 
accompagna mi invita a ritornare 
in auto; mi incammino, ma lui re-
sta indietro e si dirige sotto la sta-
tua. Intuendo che possa accadere 
qualcosa, riprendo la macchina 
fotografi ca. Attendo qualche se-
condo ed ecco presentarsi davanti 
a me un momento di spiritualità 

quotidiana. Lo Sri Lanka è un viag-
gio verso la serendipità, perché il 
bello e le emozioni sono sempre 
inattese.

Donato Aquaro è 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
Spiritualità quotidiana 

Oltre 15.000 euro raccolti in 
donazioni, più di 7.000 vasetti di 
pesto imbarcati, 42 biglietti ae-
rei comprati e 34 bambini curati: 
è questo il bilancio dell’iniziati-
va “Il pesto è buono” a due anni 
dall’avvio. Il progetto, promosso 
da Aeroporto di Genova grazie alla 
collaborazione di ENAC (Ente 
Nazionale per l’Aviazione Civile) 
e il supporto di Ascom Confcom-

mercio Genova, aveva preso il via il 
1° giugno 2017. L’iniziativa, tuttora 
in corso, consente di salire in ae-
reo portando nel bagaglio a mano 
uno o più barattoli di pesto, anche 
se di dimensioni superiori ai 100 
ml di norma consentiti per i liquidi 
in cabina. Il tutto in cambio di una 
donazione minima di 50 centesi-
mi, a benefi cio della Fondazione 
Flying Angels Onlus. 

Pesto nel bagaglio a mano
Curati 34 bambini 
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Èstata inaugurata lo scorso 22 mag-
gio la nuova passerella pedonale che 
collega la stazione di Sestri Ponente 

Aeroporto all’area aeroportuale. Da lì un 
nuovo servizio navetta, il Flybus / Air Link 
di AMT, collega il terminal ogni 15 minuti, 
dalle 6 del mattino alle 10 di sera. Una no-
vità che rende l’aeroporto raggiungibile in 
treno da tutta la Liguria. 

Tantissimi i treni da e per Sestri Ponente. 
Chi parte da Savona può scegliere tra oltre 
40 treni diretti ogni giorno. Chi parte dal Ti-
gullio per raggiungere l’aeroporto può sce-
gliere tra circa trenta treni diretti, ai quali 
si sommano le combinazioni di viaggio 
con un cambio treno (a Genova Principe o 
Genova Brignole) per un totale di circa 50 
combinazioni di viaggio.

Realizzata in pochi mesi da Rete Ferro-
viaria Italiana (Gruppo FS Italiane), con un 
investimento di oltre 2,8 milioni di euro, 
la nuova passerella è lunga sessanta me-
tri, è coperta da una tettoia e attrezzata 
con due ascensori. La fermata del servizio 
navetta si trova all’uscita del piano arrivi 
dell’aerostazione (piano terra). Chi atterra 
in aeroporto può anche usare l’emettitrice 
automatica di Trenitalia, situata al piano 
arrivi a fi anco dell’emettitrice automatica 
AMT. 

Per consultare gli orari dei treni e acquista-
re il biglietto online: www.trenitalia.com

Arrivare in aeroporto grazie al treno

ORA SI PUÒ!

GENOVA SESTRI 
PONENTE-AEROPORTO 
La stazione si trova sulla principale 
direttrice ferroviaria della Liguria ed 
è servita da diverse decine di treni al 
giorno. Da qui è possibile raggiunge le 
Riviere di Ponente e Levante, ma an-
che il centro di Genova e la Stazione 
Marittima. Un’opportunità anche per i 
tanti crocieristi in arrivo all’Aeroporto 
di Genova.

GUARDA IL VIDEO 
DELL'INAUGURAZIONE
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Ombrelloni, piante ornamentali, ta-
volini, ma soprattutto una vista 
mozzafi ato sul piazzale e sulla pi-

sta dell’aeroporto di Genova. L’estate 2019 
sarà ricordata come quella della riapertura 
della terrazza del Cristoforo Colombo. Un 
luogo unico nel suo genere, di oltre 800 
metri quadrati, che in passato era diventa-
to un punto di riferimento per i passeggeri 
in partenza, ma anche per gli accompa-
gnatori che volevano ammirare gli aerei da 
un punto di vista privilegiato. La terrazza 
riapre con due postazioni bar, una interna 
e una esterna, in un’atmosfera rilessante. 
Ad aggiudicarsi la gestione degli spazi è 
stata Sirio, azienda specializzata nella ge-
stione del catering commerciale. I due bar, 
entrambi realizzati con il concept “Pascuc-
ci”, storico marchio italiano di caff è, sono 
stati pensati per proporre a viaggiatori e 
visitatori un’off erta di prodotti biologici ed 
equosolidali. Per fare colazione, o prende-
re un aperitivo, ammirando mare, piazzale, 
pista e decolli. 

UN’ESTATE IN TERRAZZA

APERTURA IL 
15 LUGLIO!
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Perché un distaccamento aeroportuale 
dei Vigili del fuoco?
«La tempestività dell’intervento in caso di 
emergenza è sempre particolarmente impor-
tante, nel caso dell’aeroporto il distaccamento 
è previsto per legge trattandosi di un luogo 
complesso dove I tempi di risposta devono es-
sere immediati».

Velocità di risposta anche grazie ai 
mezzi in uso
«I mezzi speciali del distaccamento aeropor-
tuale sono capaci di correre a 80 chilometri 
all’ora su terreno accidentato e con un pieno 
di 10 tonnellate di acqua. L’incendio di un ae-
romobile può interessare quantitativi di car-
burante molto importanti e la tempestività 
dell’intervento è fondamentale per garantire 

Professione Aeroporto

I VIGILI DEL FUOCO

la protezione dei passeggeri in caso di emer-
genza».

Il coordinamento tra Enti e professio-
nalità è un altro elemento chiave.
«Nel piano di emergenza di aeroporto è pre-
visto l’intervento di più squadre con varia 
specializzazione. Le stesse devono intervenire 
in maniera sinergica per ottimizzare le opera-
zioni di soccorso».

E a bordo degli elicotteri non ci sono 
solo i piloti
«I mezzi sono attrezzati per trasportare per-
sonale medico, operatori subacquei e specia-
listi speleo-alpino-fl uviali. L’elicottero consente 
di intervenire in tutti gli ambienti in maniera 
molto veloce. In aggiunta, gli equipaggi ese-

V igili del fuoco, elicotteristi, opera-
tori subacquei e SAF (specialisti 
speleo-alpino-fl uviali) e medici di 

emergenza: sono le professionalità che si 
possono incontrare al Distaccamento ae-
roportuale dei Vigili del fuoco di Genova. 
A raccontarcelo è il Responsabile del servi-
zio aeroportuale di Genova, su incarico del 
Comandante Provinciale, e Responsabile 
regionale del servizio antincendio portua-
le, su incarico del Direttore Regionale, l’ar-
chitetto Tommaso Bellomare. 

guono trasporti sanitari tra i vari ospedali 
regionali. Il nucleo genovese è tra quelli che 
volano di più a livello nazionale».

Mezzi antincendio, elicotteri, nuclei di 
soccorso specializzati: non è un caso 
che il distaccamento aeroportuale dei 
Vigili del Fuoco sia tra i più apprezzati 
dalle scolaresche in visita in aeroporto.
«Il corpo nazionale è sempre impegnato e di-
sponibile all’accoglienza delle scuole. Questo 
contatto con i giovani è molto importante 
perché rappresenta un momento di svago per 
i più piccoli, ma anche un momento di sensi-
bilizzazione dei bambini alla sicurezza. Senza 
dimenticare che ogni bambino sogna di diven-
tare pompiere!».
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H a preso il via lo scorso 19 aprile il 
nuovo collegamento di linea tra il 
“Cristoforo Colombo” e l’aeroporto 

di Mosca Vnukovo. Un tradizionale “water 
arch” dei Vigili del fuoco dell’aeroporto ha 
salutato l’arrivo a Genova del primo volo. La 
nuova rotta è operata dalla compagnia Po-
beda, vettore low cost del gruppo Aerofl ot. 
Fino a fi ne ottobre i voli saranno quattro 
alla settimana: lunedì, mercoledì, venerdì 
e domenica. Il collegamento è operato con 
moderni aeromobili B737-800 da 189 posti. 
I voli tra Genova e Mosca sono in vendita 
sul sito di Pobeda www.pobeda.aero Il col-
legamento di Pobeda si aggiunge ai tre voli 
alla settimana tra il Cristoforo Colombo e 
l’aeroporto di Mosca Domodedovo operati 
dalla compagnia S7. 

lasciati ispirare...

APPUNTI DI VIAGGIO 
Mosca è una città grande, da scoprire partendo dalle attrazioni principali (il Cremlino, la 
Piazza Rossa, il Museo di Belle arti) per poi passare alla ricerca degli angoli meno noti ai 
turisti. Visitandola da maggio a settembre potrete godere di un clima caldo e ospitale, 
mentre l’inverno è un’esperienza a� ascinante (Mosca innevata è uno spettacolo unico al 
mondo), ma impegnativa. Spostarsi a Mosca può essere un’impresa, se si a� ronta il caos 
del tra�  co, la metropolitana è la soluzione migliore, senza contare che alcune fermate 
sono veri e propri musei, ricchi di storia e arte. Un consiglio: prima di partire, studiate i 
rudimenti dell’alfabeto cirillico. Anche se Mosca è una città sempre più aperta al turismo, 
molte indicazioni restano scritte solo in russo e destreggiarvisi rischia di essere complicato. 
Il russo è una lingua ricca e bellissima, conoscerne le basi è un ottimo modo per preparare 
il proprio viaggio e apprezzarlo ancora di più.

1. Cattedrale di San Basilio
2. Sede dell'Università statale
3. "Water Arch" all'Aeroporto di Genova
4. Stazione metropolitana di Mosca

GENOVA-MOSCA, 
ora anche low cost
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GUARDA IL VIDEO 
DELL'INAUGURAZIONE
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EASYJET,
sempre più destinazioni per l’estate 2019

I nizio anticipato dei voli, aumento dei 
posti in vendita da e per Genova e nuo-
vo collegamento con Amsterdam nei 

mesi di picco: questi i punti di forza del-
la stagione estiva di easyJet al “Cristoforo 
Colombo”. L’incremento dell’off erta della 
compagnia aerea è merito soprattutto 
dell’estensione dell’operatività dei voli: i 
collegamenti con Berlino, Manchester, 
Londra Luton e Bristol sono partiti tra fi ne 
marzo e inizio aprile. Più voli verso le de-
stinazioni già coperte lo scorso anno, ma 
anche una nuova rotta: nel mese di agosto 
si affi  anca il collegamento con l’aeroporto 
di Amsterdam Schiphol. I biglietti verso tut-
te le destinazioni raggiungibili con easyJet 
partendo dall’Aeroporto di Genova sono in 
vendita sul sito www.easyJet.com, sull’app 
mobile e nelle agenzie di viaggio.

1. Tipico campo olandese con mulini a vento
2. Mappa destinazioni Easyjet
3. Tradizionali edifi ci olandesi

1

2

lasciati ispirare...
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S ole mare, natura, storia, sapori e divertimento: l’estate del 
Cristoforo Colombo si arricchisce di tante nuove destinazioni! 
Partire dall’Aeroporto di Genova è facile, comodo e conve-

niente. Scopri alcune delle più belle mete di mare tra Mediterraneo 
ed Egeo e #voladaGenova!

Anche nell’estate 2019 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 splendide isole proseguendo 
il proprio viaggio in traghetto. Si vola il lunedì e il venerdì.

Si parte con Santorini, splendida isola vulcanica e meta sempre più 
gettonata. Il ritmo lento del Mar Egeo si fonde con un panorama uni-
co al mondo. Famosa per i suoi splendidi tramonti, Santorini è un’i-
sola capace di incantare, coinvolgere e divertire. Si vola il mercoledì. 

Divertente, aff ascinante, bella, trasgressiva: negli anni Mykonos si è 
costruita la fama di tappa obbligata per gli amanti della notte. Al di 
fuori del mese di agosto Mykonos ha un aspetto meno scatenato. 
Si vola il martedì. 

È una delle novità dell’estate 2019: con il nuovo collegamento di 
Volotea ogni martedì si può raggiungere questa splendida isola del 
Mar Ionio, punto di incontro tra storia e culture, ma anche isola 
costellata di splendide spiagge. 

UN’ESTATE DI MARE
dal Colombo

lasciati ispirare...

1

1. Cala d'Hort - Ibiza 2. Cala de Portinatx - Ibiza 3. Partenone - Atene 
4. Cupole bianche - Santorini 5. Vicoli tipici 6. Scorcio del centro storico 
7. Castel Sant'Elmo - Napoli 8. Caló des Moro - Maiorca 9. Parco Güell 
10. Icola dei conigli 11. San Vito lo Capo 12. Otranto 13. Tropea 14. Spiag-
gia sulla costa Medidionale 15. Saline - Isola di Gozo 16. Scorcio dell'isola

MYKONOS

ATENE E LE ISOLE GRECHE

CORFÙ

SANTORINI
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Grazie a Volotea Genova si collega alla Calabria. Con i suoi qua-
si 800 chilometri di costa, questa splendida regione riesce ad ac-
contentare tutti: dagli amanti delle spiagge di sabbia a quelli delle 
scogliere. Lamezia Terme è la sua porta di accesso ideale. Si vola il 
lunedì e il venerdì. 

Ibiza, Palma di Maiorca e Minorca: grazie a Volotea e ai suoi tre col-
legamenti diretti verso le Baleari, anche l’estate 2019 off re un’am-
pia scelta. Voli il martedì, mercoledì e giovedì. 

Città d'arte, di storia e di movida, ma anche punto di partenza per 
scoprire le bellezze del mare circostante: Barcellona è la meta ide-
ale per chi cerca un mix di cultura, mare e divertimento. Si vola con 
Vueling il martedì, giovedì e domenica.

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. Da Genova si vola a Lampedusa il 
sabato con Volotea.

Spiagge dorate, mare cristallino e scenari suggestivi non sono gli 
unici motivi per visitare Malta. Nel corso degli anni Malta ha visto 
aumentare il numero di visitatori, richiamati dal clima invidiabile, 
dalla storia e dalla cultura. Si vola tutti i mercoledì con Volotea.

Altra novità dell’estate di Volotea, che ogni sabato collega Genova a 
questa perla del Mediterraneo. Sospesa tra l’Africa e l’Europa, Pan-
telleria è la meta ideale per chi è in cerca di una vacanza all’insegna 
del mare, della natura e della buona cucina. 

Palermo e Catania: grazie ai collegamenti diretti di Volotea, la Sicilia 
è a portata di mano partendo da Cristoforo Colombo. Un’occasione 
speciale per scoprire le bellezze dell’isola, le sue ricchezze storiche 
e architettoniche, il suo splendido mare e la sua fantastica cucina.

Ben due voli da Genova verso una delle regioni più apprezzate 
dell’estate 2019: con Ryanair si vola a Bari, mentre Volotea collega 
Genova a Brindisi. Un’occasione imperdibile per partire alla scoper-
ta del Salento, ma non solo!

Grazie al collegamento tra Genova e Napoli è possibile partire alla 
scoperta delle bellezze della Campania! Napoli, certamente, ma an-
che la Costiera Amalfi tana e le sue bellezze. Si vola tutti i giorni. 

Mare cristallino, natura, una storia millenaria, buona tavola, ottima 
accoglienza e un ottimo rapporto qualità/prezzo dei servizi: sono 
solo alcune delle caratteristiche che rendono l’Albania una meta 
turistica apprezzata e in forte crescita. Si vola a Tirana con blue-
express ed Ernest Airlines. 

NAPOLI E LA COSTIERA

BARCELLONA E LA COSTA BRAVA

SICILIA

CALABRIA

MALTA

BALEARI

LAMPEDUSA

PUGLIA

ALBANIA

PANTELLERIA
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1
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D a anni Malta si è imposta come meta 
per chi desidera approfondire la co-
noscenza dell’inglese, magari appro-

fi ttando delle vacanze estive. I motivi sono 
numerosi. Per cominciare, Malta è uno sta-
to bilingue, che ha come idiomi uffi  ciali sia il 
maltese sia l’inglese: un retaggio della lunga 
colonizzazione dell’isola da parte dell’Impe-
ro Britannico. C’è anche un aspetto econo-
mico: seppure negli ultimi anni il costo della 
vita si sia alzato, Malta resta una meta rela-
tivamente economica. Anche i corsi di lin-
gue costano meno rispetto al Regno Unito, 

con tariff e che possono essere più basse 
anche del 50%. Ad attirare migliaia di stu-
denti ci sono ovviamente anche il clima e 
il mare, che possono regalare ore di relax 
e divertimento tra una sessione di studio e 
l’altra. Una ricerca su internet permetterà di 
trovare tantissime proposte per corsi di du-
rata variabile, per principianti o per chi vuo-
le migliorare il suo inglese. Il sito uffi  ciale 
dell’ente di promozione maltese off re una 
panoramica delle più importanti scuole di 
lingua, all’indirizzo https://www.visitmalta.
com/it/language-schools.

MALTA,
studio e… divertimento

lasciati ispirare...

1. Skyline de "La Valletta"
2. Tipica lezione di inglese
3. Tradizionali balconi colorati in legno

1

2

3

DA GENOVA A MALTA
Malta è una delle nuove destinazioni di 
Volotea da Genova per l’estate 2019, 
con un volo alla settimana (mercoledì). 
Info e prenotazioni in agenzia di viaggio 
e su www.volotea.com.



L’e-shop dell’Aeroporto di Genova

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

www.voladagenova.it

L’e-shop dell’Aeroporto di Genova

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

www.voladagenova.it
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lasciati ispirare...

KIEV, 
il fascino dell’Est

1

C apitale ricca di storia e di cultura, 
ma ancora al di fuori dei grandi cir-
cuiti turistici: Kiev è una città da sco-

prire, tra fastose chiese ortodosse, parchi 
verdi e spettacolari piazze. Tra un tour e 
l’altro potrete scoprire i sapori della cucina 
ucraina, famosa soprattutto per il Borsh, 
la tradizionale zuppa di barbabietole, e i 
Varenyky, i ravioli accompagnati da burro 
fuso o panna acida. Kiev è una città dina-
mica e coinvolgente, aperta al mondo pur 
mantenendo il fascino dell’oriente europeo.
Ecco qualche suggerimento sulle cose da 
fare e da vedere.

DA NON PERDERE:

La discesa di Sant’Andrea, anche conosciuta come il Montmartre di Kyev; è una delle 
strade più antiche della capitale ucraina. Incanta con la sua storia leggendaria, colori ini-
mitabili e l'insieme architettonico unico. Ogni edifi cio ha una lunga storia. Il civico 15 è 
dedicato allo scrittore Bulgakov, che qui ha vissuto per diversi anni. 

L’immensa statua della Madre Patria. Il monumento, alto 102 metri, è stato inaugurato nel 
1981 come parte del Museo della Grande Guerra Patriottica, dedicato alla guerra dell’U-
nione Sovietica contro la Germania nazista nel secondo confl itto mondiale. 

Il Monastero delle Grotte, Patrimonio dell’Umanità Unesco e residenza del Metropolita 
di Kiev. Fondato nel 1051, il Monastero e la sua cattedrale sono uno dei luoghi simbolo 
dell’Ucraina. 

Il Museo di Chernobyl, dedicato alla storia della catastrofe nucleare. Un argomento tor-
nato di grande attualità dopo l’uscita della serie targata HBO, che ha registrato il record 
assoluto di gradimento. 

Una crociera sul Dniepr, per ammirare Kiev da un’altra prospettiva. I tour organizzati du-
rano di norma due o tre ore e prevedono escursioni in battello e a piedi, alla scoperta delle 
zone più tipiche della città. 

1. L'arco dell'amicizia delle nazioni a Kiev
2. Il Monastero di Pecerska Lava
3. Panorama sul Dniepr

2

3

DA GENOVA A KIEV 
CON ERNEST AIRLINES
Dallo scorso marzo Ernest Airlines 
collega Genova a Kiev due volte alla 
settimana (martedì e sabato). Parten-
za da Genova alle 12:05, arrivo nella 
capitale ucraina alle 15:45. Info e pre-
notazioni in agenzia di viaggio e sul sito 
www.fl yernest.com.
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V ivace, magnetica e piena di energia: 
Madrid si conferma una meta da 
non perdere anche per il suo pano-

rama culturale. Tantissimi gli appuntamen-
ti in programma anche nel 2019, e per gli 
amanti della musica non mancano le sor-
prese. Scopri di più su www.esmadrid.com.

1. Panorama del centro cittadno di Madrid
2. Bon Jovi
3. Muse
4. Billie Eilish

1

lasciati ispirare...

MADRID IN MUSICA

DA GENOVA A MADRID
Anche quest’anno Volotea collega 
Genova a Madrid, con due voli alla 
settimana (lunedì e venerdì). Info e 
prenotazioni in agenzia di viaggio e 
sul sito www.volotea.com. In aggiun-
ta, nel mese di agosto Iberia colle-
gha il capoluogo ligure alla capitale 
spagnola quattro volte alla settimana 
(giovedì, venerdì, sabato e domeni-
ca). Info e prenotazioni in agenzia e su 
www.iberia.com.

Bon Jovi
La storica rock band torna in Spagna in 
una data unica in occasione del suo tour 
mondiale (Stadio Wanda Metropolitano. 7 
luglio).

Mad Cool Festival
Rosalía, The Cure, The National, The 1975, 
Vampire Weekend, Vetusta Morla, Bon Iver, 
The Smashing Pumpkins, The Snuts... Il 
festival più atteso del 2019! (Espacio Mad 
Cool. 10-13 luglio).

Muse
Il trio britannico off re l’unico concerto in 
Spagna nell'ambito del nuovo Simulation 
Theory World Tour (Stadio Wanda Metro-
politano. 26 luglio).

Billie Eilish
La nuova pop star post-millennial presenta 

in Spagna il suo primo album When We All 
Fall Asleep, Where Do We Go? (WiZink Cen-
ter. 3 settembre).

DCODE Festival
Congedatevi dall'estate con 18 ore di musi-
ca nel festival più divertente. Two Door Ci-
nema Club, Amaral e The Cardigans saran-
no gli headliner (Campus de la Universidad 
Complutense. 7 settembre).

Julia Michaels
La rivelazione del pop internazionale arriva 
a Madrid con il suo The Inner Monologue 
Tour (Teatro Barceló Tclub. 4 ottobre).

Inverfest
Festival d’inverno che dà il benvenuto all’an-
no nuovo con musica e proposte culturali 
per tutti (Teatro Circo Price. Gennaio-feb-
braio 2020 - Date da confermare).
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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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