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

smartphone e inviaci un messaggio.

CONTATTACI

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

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

iscriviti alla nostra newsletter.

Più voli e più passeggeri: anche il 2019 si è 
confermato un anno di sviluppo per l’Aero-
porto di Genova. Merito delle compagnie 

che hanno investito sul nostro territorio, ma 
anche dei servizi che hanno reso il “Cristoforo 
Colombo” più raggiungibile e quindi più com-
petitivo. La nuova passerella realizzata da RFI 
e il servizio Flybus, che collegano la stazione 
di Sestri Ponente all’aerostazione, hanno rac-
colto da subito un enorme successo e hanno 
consentito a migliaia di passeggeri, residenti e 
turisti, di raggiungere lo scalo in maniera como-

A metà novembre ha preso il via il cantiere 
propedeutico all’ampliamento del ter-
minal. I lavori consistono nello sposta-

mento di utenze e sottoservizi per consentire 
l’avvio della costruzione del nuovo blocco del 
terminal entro metà 2020 e si concluderanno 
entro marzo.

da ed economica. Nel frattempo, l’affi  damento 
della progettazione defi nitiva dell’ampliamento 
del terminal ha segnato un ulteriore passo in 
avanti verso l’ammodernamento dello scalo. Il 
“Colombo” del futuro (un futuro vicino, che tra-
guarda ai prossimi 3 anni) sarà più bello e più 
accogliente. In questo 2019 abbiamo già avvia-
to numerosi interventi di miglioramento dello 
scalo, dal completo rifacimento dell’area arrivi, 
grazie al sostegno di Regione Liguria, passando 
dalla nuova biglietteria e arrivando fi no all’aper-
tura della Caff è Pascucci Sky Terrace: un pezzo 
di città che era nel cuore di tanti genovesi, viag-
giatori e non, e che ora è tornato accessibile a 
tutti. Nelle scorse settimane hanno preso il via 
i lavori propedeutici all’ampliamento del termi-
nal verso Levante, con lo spostamento dei sot-
toservizi e la preparazione del cantiere vero e 
proprio, che prenderà vita entro i primi mesi del 
2020. Insieme all’ampliamento del terminal si 
realizzerà anche un completo ammodernamen-
to dell’aerostazione, che diventerà più grande, 
più spaziosa, più confortevole e con più servizi. 
L’Aeroporto di Genova si sta trasformando per 
rispondere alle esigenze dei suoi passeggeri. Un 
motivo in più per scegliere di volare dal “Cristo-
foro Colombo”. 

Aeroporto di Genova, 
LA CRESCITA CONTINUA

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

Alghero* V7 1706 06.15 07.25   Dal 29.05.2020
Orari su www.volotea.com

Bari FR 8703 18.00 19.30     Fino al 28.03.2020 opera solo Lun/Ven
Orari su www.ryanair.com

Brindisi* V7 1774 06.30 08.05   Dal 13.06.2020
Sabato partenza 15.45

Cagliari V7 1801 16.20 17.35    Fino al 06.01.2020 e dal 08.04.2020
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 08.04.2020
Extra voli dal 19.12.2019 al 05.01.2020

Lampedusa* V7 1814 06.15 08.05  Dal 30.05.2020
Orari su www.volotea.com

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* V7 1656 07.45 08.50        Dal 29.05.2020
Orari su www.volotea.com

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

Pantelleria* V7 1652 06.15 07.50  Dal 04.07.2020
Orari 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 11.40 12.45       

Roma FCO AZ 1386 15.20 16.25     

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.

*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       

Atene* V7 1628 06.30 09.50   Dal 12.06.2020
Orari su www.volotea.com

Barcellona* VY 6006 13.35 15.05    Extra voli dal 21.12.2019 al 02.01.2020

Copenaghen* SK 2652 14.30 16.35  Dal 27.06.2020 al 01.08.2020

Corfù* V7 1644 20.40 23.35  Dal 07.07.2020
Orari su www.volotea.com

Creta (Heraklion)* V7 1644 14.20 18.00  Dal 08.08.2020
Orari su www.volotea.com

Francoforte LH261 11.05 12.35   

Kiev EG 254 12:05 15:45   Dal 02.06.2020

Ibiza* V7 3937 06.15 08.00  Dal 03.06.2020
Orari su www.volotea.com

Londra STN FR 973 16.35 16.50        Fino al 28.03.2020 
opera solo Mar/Gio/Sab

Londra LGW BA 2689 12.20 13.25       Orari su www.ba.com
Sab dal 04.04.2020 – Mer/Gio dal 10.06.2020

Madrid* IB 8663 19.30 21.35     Dal 24.07.2020 al 29.08.2020

Madrid* V7 1816 16.00 18.15   Dal 10.04.2020
Extra voli dal 21.12.2019 al 05.01.2020

Malaga* V7 1808 10.00 12.35  Dal 09.07.2020
Orari su www.volotea.com

Minorca* V7 3939 06.15 07.40  Dal 04.06.2020
Orari su www.volotea.com

Mykonos* V7 1812 14.25 18.00  Dal 07.07.2020
Orari su www.volotea.com

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    Dal 25.04.2020

Mosca VKO DP 910 11.15 15.45     Dal 01.05.2020

Palma di Maiorca* V7 1636 16.40 18.20  Dal 05.07.2020
Orari su www.volotea.com

Parigi CDG AF 1417 07.20 09.00        Dal 29.03.2020

Parigi CDG AF 1517 12.35 14.15       

Parigi CDG VY 8435 13.35 15.05   Extra voli dal 21.12.2019 al 02.01.2020

Santorini* V7 1616 19.55 23.35  Dal 18.06.2020
Orari su www.volotea.com

Tirana EG 219 19:00 20:45    Fino all’11.01.2020 e dal 02.06.2020
Gio dal 18.06.2020

Tirana BV 2240 14.15 16.00          Mer fi no al 08.01.2020 e dal 15.04.2020
Dom fi no al 12.01.2020 e dal 12.04.2020

Vienna VK 8061 15.05 16.45     Dal 30.05.2020

>>  PARTENZE NAZIONALI
 #voladagenova    

>>  PARTENZE INTERNAZIONALI
 #voladagenova

Sono possibili ulteriori novità
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Volotea ha annunciato l’av-
vio di una nuova rotta per il 
2020 alla volta di Heraklion 
(Creta). Con un’o� erta to-
tale di 434.000 posti per 
volare verso 20 destinazioni 
(vedi articolo a pagina 12) 
Volotea si conferma come la 
prima compagnia per nume-
ro di collegamenti a Genova. 

Il nuovo collegamento decol-
lerà da luglio 2020 e, 1 volta a 
settimana, collegherà l’Aero-
porto di Genova con una delle 
più belle isole del Mediterra-
neo. I biglietti sono già in ven-
dita sul sito www.volotea.com, 
in agenzia di viaggio e presso il 
call center Volotea.

Alitalia Introduce una nuova 
struttura tari� aria per i suoi voli 
fra Genova e Roma. La nuo-
va gamma di tari� e aumenta in 
modo signifi cativo le opzioni di-
sponibili, o� rendo soluzioni più 
vantaggiose per tutti i passeggeri 
che volano da e per l’Aeroporto 
Cristoforo Colombo. Sono tre le 
principali tipologie di prezzi:
- LIGHT, la tari� a dedicata a chi 
vola con il solo bagaglio a mano, 
non deve modifi care la preno-
tazione e vuole risparmiare sul 
prezzo del biglietto;
- CLASSIC, l’o� erta per chi vuo-

le risparmiare e, allo stesso tem-
po, ha la necessità di trasportare 
un bagaglio in stiva;
- FLEX, la tari� a destinata prin-
cipalmente ai viaggiatori d’a� ari 
perché assicura la massima fl es-
sibilità includendo, tra i vari be-
nefi ci, la possibilità di modifi care 
la prenotazione senza penale o 
di prendere il volo precedente a 
quello originariamente prenotato 
senza alcuna variazione di prezzo.

Biglietti disponibili in agenzia di 
viaggi, presso il call center Alita-
lia o su www.alitalia.it

Alitalia 
nuove tariffe per Roma

L’Aeroporto di Genova 
atterra su Telegram

Sono già in vendita i voli per la 
prossima stagione estiva (apri-
le-ottobre 2020). L’elenco com-
pleto delle destinazioni è disponi-
bile sul sito dell’aeroporto, dove è 
anche possibile scaricare gli orari 
aggiornati dei voli in arrivo e in 

partenza.

Tante destinazioni 
per volare da Genova

Volotea
è Creta la novità per l’estate 2020

>>  IN AEROPORTO

Si moltiplicano i canali di infor-
mazione a disposizione dei pas-
seggeri. L’ultima novità è l’atti-
vazione di un numero WhatsApp 
dedicato alle richieste di infor-
mazioni su voli e servizi in aero-
porto. Il numero cui inviare i pro-
pri messaggi è il 329.6569494. 
Questa novità si aggiunge ai ca-
nali esistenti: sito internet, pagi-

na Facebook, Messenger, Twitter 
e Instagram, oltre a centralino e 
email info@airport.genova.it 

Aperta al pubblico 
la terrazza dell’aeroporto 
E per i visitatori 2 ore di parcheggio 
a solo 1 euro

Cerchi informazioni?  
Ora anche su WhatsApp! 

La terrazza dell’aeroporto è tor-
nata ad accogliere viaggiatori, ac-
compagnatori e visitatori. Lo spa-
zio è accessibile dal secondo piano 
del terminal e ospita il Ca� è Pa-
scucci, che nel periodo estivo rad-
doppia con due postazioni (una in-
terna e una esterna) per proporre 
colazioni, pranzi e aperitivi con una 
vista mozzafi ato e unica in Italia. 
Per venire incontro alle esigenze 

dei visitatori, la terrazza ha attivato 
una convenzione con Quick Par-
king, gestore del parcheggio, per 
consentire la sosta nel parcheg-
gio P1 al costo di solo un euro per 
due ore. Per godere della tari� a 
speciale è su�  ciente accedere al 
parcheggio (senza usare la corsia 
Telepass) e richiedere il ticket per 
il parcheggio alla cassa del Ca� è 
Pascucci. 

Parcheggio in aeroporto 
spendi meno (e accumula miglia)
Tari� e speciali per parcheggiare 
in aeroporto. Fino a fi ne marzo 
la sosta nel parcheggio P1 co-
sterà solo 15 euro fi no a 18 ore: 
un’occasione per chi ha necessità 
di partire e tornare in giornata. 
Nuovo schema tari� ario anche 
per il parcheggio P2 Low Cost 
(prenotabile solo online), che per 
soste oltre i due giorni costerà 
solo 5 euro al giorno: tre gior-
ni di sosta costeranno 25 euro 
(anziché 36), quattro giorni 30 
euro (anziché 48) e così via. Non 
solo tari� e più basse: dallo scorso 
novembre i viaggiatori in parten-
za dal “Cristoforo Colombo”, se 
iscritti al programma MilleMiglia 

di Alitalia, possono accumulare 
miglia parcheggiando in aeropor-
to. È su�  ciente prenotare online 
la sosta nel parcheggio P1 e inse-
rire il proprio codice MilleMiglia 
prima di e� ettuare il pagamento. 
In questo modo si riceverà 1 mi-
glio per ogni euro speso. L’indi-
rizzo per prenotare la sosta nei 
parcheggi u�  ciali dell’aeroporto 
è https://www.airport.genova.it/
parcheggio

INFORMATI 
E PRENOTA 
SUL NOSTRO 
SITO

INFORMATI 
E PRENOTA 
SUL NOSTRO 
SITO

QUI 
TROVERAI 
TUTTI I
NOSTRI
CONTATTI



Tutto esaurito sulla Ca� é Pascucci 
Sky Terrace per "Volo su Geno-
va", il primo concerto organizzato 
sulla terrazza dell'Aeroporto di 
Genova che si è svolto lo scorso 
14 settebre. Sul palco, a� acciato 
su piazzale e pista del "Cristoforo 
Colombo", i musicisti Max Man-
fredi e Federico Sirianni, accom-
pagnati dal violino di Alice Nappi. 
Ad aprire il concerto, l'esibizione di 

Clemente.  L'iniziativa, organizzata 
da Sirio S.p.A., gratuita e aperta a 
tutta la cittadinanza, ha visto una 
straordinaria partecipazione.

Successo di pubblico per il 
primo concerto in terrazza

GUARDA IL 
VIDEO DEL 
CONCERTO

TIENITI 
INFORMATO

Il Cristoforo Colombo ag-
giunge Telegram all’elenco 
dei suoi mezzi di comunica-
zione. Per restare aggiornati 
sulle novità dell’aeroporto è 

su�  ciente iscriversi al canale 
@AeroportodiGenova
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>>  IN AEROPORTO

Servizio catering rinnovato per la Genova Lounge. La nuova proposta di cibo e bevande è curata 
da Sirio S.p.A. e dà particolare attenzione ai sapori della Liguria. La principale novità riguarda il 
presidio della Genova Lounge nelle ore di maggiore a�  usso, con addetti che cureranno la presen-
tazione e il servizio di snack e bevande a colazione e nelle fasce orarie del pranzo e dell’aperitivo. 
La Genova Lounge è dedicata ai frequenti fl yer, agli abbonati e agli acquirenti dei voucher di 
accesso. Oltre al servizio di ristorazione o� re un check-in dedicato, un servizio di edicola digitale 
con oltre 7.000 testate da tutto il mondo, un wi-fi  ad alta velocità e senza limiti e l’accesso diretto 
ai controlli di sicurezza. L’accesso alla Genova Lounge è riservato ai passeggeri di fi rst e business 
class, o ai titolari di carta frequent fl yer. L’accesso alla Genova Lounge è anche acquistabile pres-
so la biglietteria o sul sito www.voladagenova.it. Sono disponibili sia voucher singoli (al prezzo di 
18 euro), sia carnet per 5 ingressi (al prezzo di 72 euro), sia abbonamenti annuali senza limiti di 
accesso (a 199 euro).

La statua di Buddha Aukana, che signifi ca mangiatore del sole si impone davanti a me con possanza ma anche leggerezza nonostante le dimensioni. 
Terminata la visita, la guida che mi accompagna mi invita a ritornare in auto; mi incammino ma lui resta indietro e si dirige sotto la statua. Intuendo 
che possa accadere qualcosa, riprendo la macchina; attendo qualche secondo ed ecco presentarsi davanti a me un momento di spiritualità quotidia-
na.  Lo Sri Lanka è un viaggio 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, svolge a Genova corsi di fotografi a base e avanzati. 
Sito: www.donatoaquaro.net

Partenza record per il servizio Flybus

Nuovo catering per la Genova Lounge

Nuovo catering per la Genova Lounge

L’occhio del viaggiatore

SPIRITUALITÀ QUOTIDIANA

GUARDA IL VIDEO 
DELL'INAUGURAZIONE

Oltre 400 utenti al giorno nel periodo di punta: è l’exploit del nuovo servizio Flybus, che dallo scorso maggio collega la stazione di Sestri Ponente 
Aeroporto con l’aerostazione, grazie alla nuova passerella che consente un transito comodo e veloce dalla banchina numero 1 della stazione alla 
fermata del bus. Il servizio navetta è attivo tutti i giorni, dalle 6 alle 22, con una corsa ogni 15 minuti. Si può salire a bordo con un biglietto AMT 
(ordinario o integrato). I biglietti sono disponibili a bordo o presso l’emettitrice AMT situata al piano arrivi dell’aeroporto.
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ONuovi spazi, più servizi, più aree 
commerciali e di ristorazione: 
sarà un aeroporto completa-

mente rinnovato quello che vedrà la 
luce nei prossimi tre anni. A realizza-
re il progetto è stato One Works, tra i 
principali studi di architettura italiani, 
con una particolare specializzazione 
nella progettazione delle infrastrutture 
di trasporto e dei nodi intermodali. Per 
rispondere ai bisogni dell’Aeroporto di 
Genova e in forza della propria espe-
rienza, One Works ha disegnato un 
primo ampliamento e la ristrutturazio-
ne nel rispetto dei più elevati standard 
internazionali. L’obiettivo è risolvere l’e-
sigenza di aumentare la capacità dell’a-
erostazione rispetto al traffi  co passeg-
geri atteso, adeguando nel contempo il 
terminal dal punto di vista funzionale e 
qualitativo.
L’intervento relativo al terminal pas-
seggeri prevede la realizzazione di un 
nuovo fabbricato di circa 5.500 metri 
quadri, su tre livelli, e il restyling dell’e-
difi cio esistente, con particolare riferi-

Il futuro dell’Aeroporto

COMPLETATO IL PROGETTO 
DELL’AMPLIAMENTO

La firma affidamento della progettazione. Da sinistra a destra Giulio De Car-
li, co-fondatore e Managing Partner di One Works, Paolo Odone, Presidente 
dell’Aeroporto di Genova, Paolo Emilio Signorini, Presidente dell’Autorità di 
Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale. 

La firma del contratto di affi-
damento dello studio a One 
Works è avvenuta lo scorso 9 

settembre nella sede dell’Autorità 
di Sistema Portuale del Mar Ligure 
Occidentale, co-titolare dell’affida-
mento insieme all’Aeroporto di Ge-
nova. Il piano di ampliamento del 
“Cristoforo Colombo” rientra infatti 
tra gli investimenti previsti dal Pro-
gramma Straordinario adottato dal 
Commissario per la ricostruzione 
a seguito della sottoscrizione della 
Convenzione avvenuta lo scorso lu-
glio tra il Commissario Straordina-
rio per la Ricostruzione, l’Autorità 
di Sistema Portuale del Mar Ligure 
Occidentale, l’Ente Nazionale per 
l’Aviazione Civile e Aeroporto di Ge-
nova S.p.A.

GUARDA IL VIDEO 
DELLA 
PRESENTAZIONE 
DELLA 
PROGETTAZIONE

mento all’area accettazione e imbarchi. 
Tutti i passeggeri in partenza potranno 
muoversi facilmente dall’edifi cio esi-
stente al nuovo passando attraverso 
la nuova area dei controlli di sicurezza 
e da qui raggiungeranno la nuova sala 
imbarchi.Il nuovo volume sarà carat-
terizzato da geometrie razionali e da 
ampie superfi ci vetrate che consenti-
ranno di illuminare di luce naturale gli 
spazi interni migliorandone la vivibilità 
e, al contempo, incrementando il livello 
di comfort del passeggero. Inoltre, co-
erentemente con il costante lavoro di 
approfondimento dei temi di sostenibi-
lità ambientale ed effi  cienza energetica, 
verranno scelti materiali di rivestimento 
e fi niture architettoniche ad alto conte-
nuto di materiale riciclato e con elevate 
prestazioni tecniche.
La spesa complessiva per la realizza-
zione dell’opera sarà di circa 16 mi-
lioni. Il progetto comprende anche la 
predisposizione di un nuovo impianto 
di smistamento bagagli e la preventiva 
predisposizione dei sottoservizi, avvia-

ta a fi ne novembre. L’ampliamento do-
vrà essere completato entro 36 mesi 
e consentirà di off rire ai passeggeri in 
partenza dal “Cristoforo Colombo” un’e-
sperienza completamente rinnovata, 
grazie al raddoppio dei varchi dei con-
trolli di sicurezza e all’apertura di nuove 
zone commerciali e di ristorazione.
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Un'isola ricca di storia, un croce-
via di popoli e culture capace di 
raccontare i millenni attraverso i 

suoi paesaggi e i suoi monumenti. Creta 
è questo e tanto altro, non ultimo un'i-
sola da attraversare e scoprire, dove 
perdersi alla ricerca di luoghi incantati e 
spiagge da sogno. 
L’isola greca è la nuova destinazione 
del network Volotea da Genova, che dal 
prossimo luglio volerà dal capoluogo li-
gure a Heraklion. 

Nel corso degli anni Creta si è costruita 
una fama di meta turistica estremamen-
te apprezzata. La sua storia, il suo mare, 
la sua natura la rendono una destina-
zione ideale sia per chi cerca spiagge da 
cartolina sia per chi vuole perdersi tra 
boschi e sentieri. 

Creta è anche un'isola mutevole, più 
popolata e dinamica a est (intorno al ca-
poluogo Heraklion), più rilassata a ovest 
(dove si trovano anche le spiagge più 
belle).

Durante il 2020 dal Cristoforo Colombo 
sarà possibile decollare a bordo della 
fl otta Volotea alla volta di 10 destina-

lasciati ispirare...

È CRETA LA NOVITÀ 
DELL’ESTATE 2020
Volotea, 20 destinazioni da Genova

zioni in Italia - Alghero, Brindisi, Caglia-
ri, Catania, Lampedusa, Lamezia Terme 
(con voli speciali anche tra dicembre e 
gennaio), Napoli, Olbia, Palermo e Pan-
telleria - e 10 all’estero - Ibiza, Malaga, 
Madrid (voli speciali per il periodo di 
Natale e Capodanno), Minorca e Palma 
di Maiorca in Spagna, Heraklion (novità 
2020) Atene, Corfù, Mykonos e Santorini 
in Grecia.

Tutte le rotte da e per Genova sono di-
sponibili sul sito www.volotea.com, 
nelle agenzie di viaggio o chiamando il 
call center Volotea all’895 895 44 04.

VOLOTEA COMPIE 
8 ANNI A GENOVA
Il primo sbarco all’ombra della Lanter-
na risale ad aprile 2012, quando Volotea 
inaugurò il collegamento diretto con Pa-
lermo. Da allora la compagnia aerea non 
ha smesso di crescere, aprendo una base 
al “Cristoforo Colombo” e portando a 20 

il numero totale di destinazioni raggiungibili. 
Nel corso di questi anni Volotea ha trasportato 
oltre 1,5 milioni di passeggeri da e per la Liguria. 

DA NON PERDERE 
A CRETA
- Un'escursione nelle splendide 

Gole di Samaria

- Il Palazzo di Cnosso (attenti al 
Minotauro!)

- La Laguna di Balos e la spiaggia 
di Elafonissi

- Il suggestivo Monastero di Arka-
di

- Agios Nikolaos, la località più 
trendy di tutta l’isola

GUARDA IL 
VIDEO 
DELLA PRE-
SENTAZIONE 
DELLA 
STAGIONE 
ESTIVA 2020
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Un’isola del Canale della Manica, 
ben più vicina alla Francia che alla 
Gran Bretagna, ma nonostante 

questo alla dipendenza della corona 
britannica e con una sua valuta (il Jer-
sey Pound): di certo non si può dire che 
Jersey sia una destinazione banale.  Se 
l’interno off re al visitatore paesaggi in-
contaminati e borghi medievali, la costa 
è un alternarsi di scogliere e spiagge più 
o meno aff ollate, a seconda della stagio-
ne e della posizione (quelle della parte 

ALLA SCOPERTA 
DELL’ISOLA DI JERSEY

PARCHEGGIARE IN AEROPORTO 
TI COSTA SOLO 15€ FINO A 18 ORE DI SOSTA*

 

PARK&FLY

Vola su www.aeroportodigenova.it

* Promozione valida per soste in giornata fino al 31/3/2020

IN GIORNATA 

15€

PARK P1

occidentale, ad esempio, sono partico-
larmente apprezzate dai surfi sti). 

Da non perdere i resti del castello di 
Grosnez point, costruito nel XIV secolo 
per proteggere gli abitanti dalle incur-
sioni dei francesi durante la Guerra dei 
Cent’Anni, e il faro di La Corbière, uno 
dei luoghi più suggestivi (e fotografati) 
dell’isola. L’Isola di Jersey è una meta in-
solita, capace di regalare un’immersio-
ne tra storia, panorami mozzafi ato e na-

tura incontaminata. Da Jersey è anche 
possibile partire in traghetto alla volta 
di Saint Malò e del Mont Saint Michel. 

Come arrivare
L’isola di Jersey ha il suo aeroporto, con 
voli giornalieri da e per Londra Gatwi-
ck. Grazie a British Airways è possibile 
partire da Genova e raggiungere l’isola 
con un solo scalo. Info e prenotazioni su 
www.britishairways.com

Uno status particolare
Tecnicamente l'isola è una Dipenden-
za della corona: appartiene alla regina 
Elisabetta II, pur non essendo territorio 
britannico. Giuridicamente è un “balia-
to”, un sistema di governo risalente al 
XII secolo, quando Jersey apparteneva 
al Duca di Normandia.

lasciati ispirare...
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PARCHEGGIARE IN AEROPORTO 
TI COSTA SOLO 15€ FINO A 18 ORE DI SOSTA*

 Vola su www.aeroportodigenova.it

* Promozione valida per soste in giornata fino al 31/3/2020

GENOVA LOUNGE
INIZIA IL TUO VIAGGIO ALL’INSEGNA DEL COMFORT
LLa Genova Lounge è uno spazio accogliente, moderno ed elegante dove iniziare il tuo 
viaggio all'insegna del comfort e della comodità. All'interno della Genova Lounge potrai 
approfittare di uno spazio esclusivo dove rilassarti o lavorare in tutta tranquillità. 
L'accesso alla Genova Lounge dà anche diritto al servizio Fast Track, per evitare 
qualunque attesa ai controlli di sicurezza.

Ecco 7 buoni motivi per utilizzare la Genova Lounge:

- L'esclusivo servizio di check-in dedicato
- Snack e bevande calde e fredde, con prodotti tipici e personale di se- Snack e bevande calde e fredde, con prodotti tipici e personale di servizio a colazione,  
  pranzo e aperitivo
- Il Wi-fi dedicato ad alta velocità, senza registrazione nè limiti di tempo 
- Il servizio di edicola digitale Press Reader, per scaricare gratuitamente oltre 7.000        
 giornali e riviste da tutto il mondo suoi tuoi dispositivi elettronici
- Le numerose prese elettriche e USB per ricaricare smartphone, tablet e computer
- La saletta isolata per effettuare le tue chiamate di lavoro nella massima privacy
- L'accesso diretto ai controlli di sicurezza, per dire addio a ogni attesa- L'accesso diretto ai controlli di sicurezza, per dire addio a ogni attesa

Puoi acquistare l'accesso indipendentemente dalla compagnia aerea e 
dalla classe di viaggio. Sei un frequent flyer? Scopri il Carnet 5 ingressi 
e l'Abbonamento annuale e risparmia! 

In biglietteria o sul sito www.voladagenova.it 

Quali sono le 10 mete imperdibili del 
2020? Lonely Planet ha pubblicato un 
elenco delle destinazioni più trend in 
giro per il mondo. Tante le capitali. Ecco 
alcuni dei suggerimenti della celebre 
guida di viaggi.  

Washington DC, Stati Uniti
Due appuntamenti storici per la capita-
le degli States: il centesimo anniversario 
del XIX emendamento, che concesse il 
diritto di voto alle donne, ma anche le 
elezioni presidenziali la cui campagna 
scandirà il dibattito politico in tutto il 
mondo. Washington è al centro di un 
grande programma di ammoderna-
mento, con la realizzazione di nuovi mu-
sei e la riqualifi cazione del lungofi ume. 

Il Cairo, Egitto
Dopo tanta attesa, il 2020 dovrebbe 
essere l’anno in cui aprirà i battenti il 
Grand Egyptian Museum. Costruito alle 
porte di Giza, il quartiere delle Piramidi, 
si tratterà del più grande polo museale 
dedicato a un’unica civiltà. A poca di-
stanza dal nuovo museo ha già aperto 
i battenti il nuovo Sphinx Airport, che 
collega il Cairo con il Mar Rosso e Luxor.

La Paz, Bolivia
Per spostarsi da un punto all’altro della 
capitale della Bolivia si vola grazie alla 
più estesa rete di cabinovie al mondo. 
Nel 2020 le reti di questo sistema di 
mobilità cittadino (nome uffi  ciale: “Mi 
Teleférico”) saliranno a 20. Un motivo in 
più per fare tappa in questa città, che 
off re un panorama culturale e gastro-
nomico in costante fermento. 

Washington, Il Cairo e La Paz sono rag-
giungibili partendo da Genova con un 

solo scalo. All’indirizzo https://www.
lonelyplanetitalia.it/best-in-travel/
citta l’elenco completo delle destina-
zioni da non perdere nel 2020 secondo 
Lonely Planet. 

LE METE IMPERDIBILI 
DEL 2020
Secondo Lonely Planet

lasciati ispirare...

1. Washington DC
2. Il Cairo
3. La Paz
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lasciati ispirare...

INVERNO AL CALDO 
Otto suggerimenti per lasciarsi 
il freddo alle spalle (volando da Genova)

1

Partire da sotto casa e raggiungere, in 
meno di mezza giornata, una meta 
esotica dove godersi mare e tempe-

rature estive. Solo un sogno? No, grazie ai 
tanti collegamenti tra l’aeroporto di Genova 
e alcuni dei principali hub europei. Volando 
dal Cristoforo Colombo e con un solo scalo 
è possibile raggiungere mete da sogno in 
pochissimo tempo, partendo comodamen-
te dall’aeroporto della Liguria e con un solo, 
comodo scalo. Dai Caraibi al Brasile, dalle 
Maldive alla Tailandia, ecco alcuni suggeri-
menti per lasciarsi l’inverno alle spalle nelle 
prossime settimane. Ovviamente volando da 
Genova!

L’Avana
La capitale cubana è raggiungibile grazie 
ad Alitalia il martedì e il sabato. In mezza 
giornata (poco più di 14 ore dal decollo dal 
Colombo all’atterraggio a Cuba) si balza dal 
freddo invernale al caldo caraibico. Il viag-
gio prevede la partenza alle 11:25, un breve 
scalo a Roma e l’arrivo a L’Avana alle 20:20 
ora locale, in tempo per la cena e il primo 
spettacolo di Salsa della serata.

Malè
Sempre con Alitalia si vola alla volta delle 
Maldive, il martedì, mercoledì, venerdì e 
sabato. In questo caso si parte da Genova 
alle 19:05, si fa un breve scalo a Fiumici-
no e si arriva a Malè alle 11:45 del giorno 
dopo. In sole 12 ore di viaggio si passa dal 
gelo invernale al caldo paradisiaco dell’O-
ceano Indiano. 

Rio De Janeiro
Tappa in Sud America, sempre partendo 
da Genova e sempre con un comodo sca-
lo a Roma Fiumicino con Alitalia. Voli tutti i 
giorni della settimana eccetto il mercoledì. 

I SUGGERIMENTI PER TROVARE 
LE MIGLIORI TARIFFE
Partendo da Genova si può volare in centinaia di destinazioni nel mondo con un 
solo scalo. Grazie alle numerose compagnie presenti si può scegliere tra tantissime 
mete e soluzioni di viaggio. I consigli per risparmiare sono: date fl essibili, prenota-
zione anticipata (in genere almeno due o tre mesi per trovare i prezzi migliori) e un 
po’ di ricerca. Perché volare da Genova è più comodo, ma anche conveniente!

1. L’Avana   2. Rio De Janeiro   3. Miami   4. Malè   5. Kuala Lumpur   6. Bangkok

SCOPRI LE MIGLIORI TARIFFE PER VOLARE 
NEL MONDO PARTENDO DA GENOVA

In 15 ore si passa dal Cristoforo Colom-
bo al Cristo Redentore di Rio de Janeiro. 
Anche in questo caso si parte nel tardo 
pomeriggio, per arrivare a destinazione il 
mattino del giorno dopo. 

Miami
Se avete sempre sognato di prendere 
il sole sulla spiaggia di South Beach, o di 
scatenarvi in qualche discoteca di Collins 
Avenue, non potete perdervi questa occa-
sione. Si vola con Alitalia tutti i giorni della 
settimana. Partenza da Genova alle 7:25 e 
arrivo a Miami alle 16:55 ora locale (poco 
più di 14 ore di viaggio, scalo incluso). Ri-
cordatevi di portare il costume!

Bangkok
È vero, la capitale della Tailandia non è 
certo una meta balneare, ma da qui si 

possono raggiungere alcune delle spiagge 
più belle del paese asiatico. In ogni caso il 
caldo non mancherà! Questa volta si vola 
con Lufthansa via Francoforte. Partenza 
da Genova alle 11:00 e arrivo a Bangkok 
l’indomani in tarda mattinata. 

Singapore
Ancora una capitale, ancora una città non 
strettamente balneare (ma vale il discorso 
di Bangkok: da qui si possono raggiunge-
re facilmente spiagge bellissime), ancora 
Lufthansa. Questa volta si vola via Monaco. 
Partenza da Genova alle 17:20, breve sca-
lo e ripartenza subito dopo cena. Il viaggio 
dura poco più di 16 ore. Non male, vero?

Kuala Lumpur
Restiamo in Asia, ma questa volta volando 
con KLM. Si parte alle 14:00, tutti i giorni 
della settimana, e si arriva a destinazione 
dopo circa 18 ore, incluso lo scalo ad Am-
sterdam Schiphol. Il volo da Amsterdam 
a Kuala Lumpur è di notte, per cui si può 
dormire a bordo e arrivare a destinazione 
riposati e pronti per salire in cima alle Pe-
tronas Tower. 
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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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