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I

l nuovo volo giornaliero per Amsterdam, che prenderà il via il prossimo
22 aprile, ma anche i nuovi collegamenti di Volotea per Cagliari, Brindisi
e Alghero, e poi il bilancio del 2015, che ha
registrato un aumento di passeggeri del
7,5% rispetto al 2014: il nuovo anno dell’Aeroporto di Genova è iniziato con molte
buone notizie. Questo naturalmente non
significa che ridurremo gli sforzi nel sensibilizzare le compagnie aeree affinché avviino nuove rotte dal nostro scalo, e neppure
che i lavori di ammodernamento dell’aeroporto, che sono partiti lo scorso anno e
che prevendono un investimento di oltre
14 milioni in completo autofinanziamento, proseguiranno con meno speditezza.
Anzi, per noi questi segnali sono una spinta

Condoglianze Sig. Lo Presti
Lo scorso 30 Gennaio si è spento Lorenzo Lo
Presti, amministratore delegato di Aeroporti
di Roma. Nato a Patti, in provincia di Messina,
si era laureato in Ingegneria Elettronica e aveva avuto una lunga e brillante carriera manageriale nel campo dei trasporti. In qualità di

Marco Arato
President of Aeroporto di Genova S.p.A.

rappresentante di ADR era stato membro del
Consiglio di amministrazione di Aeroporto di
Genova S.p.A. dal 2012 al 2015, evidenziando
sempre grande professionalità e passione. Alla
famiglia e agli amici di ADR vanno le nostre più
sentite condoglianze.
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in più per accelerare il rinnovamento del
Cristoforo Colombo. Così come chi lo usa
abitualmente, anche noi ne conosciamo i
pregi e i difetti, ma siamo convinti che proseguendo il lavoro avviato, i primi possano
essere potenziati e i secondi sempre di più
ridotti. L’arrivo su Genova di una compagnia di prestigio come KLM non è solo un
servizio in più per i nostri utenti, ma anche
un segnale di come il nostro territorio possa essere attrattivo. Il nostro auspicio è che
questo nuovo volo, così come tutti gli altri
collegamenti, possa dare piena soddisfazione alla compagnia aerea e invogliarle a
investire ancora di più sulla nostra regione.
Come fare perché le buone notizie non finiscano qui? Semplice: continuando a volare
da Genova.
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>> partenze nazionali

DESTINAZIONE

COMPAGNIA

N. VOLO

PARTENZE

L

>> partenze internazionali

MA ME G

Alghero

V7 1706

13.50

15.10

Bari

FR 8703

22.15

23.45

Bari

FR 8703

22.05

23.35



Brindisi

V7 1774

10.25

12.00



Cagliari

V7 1801

21.15

22.30

Catania

V7 1709

18.30

20.10

 

Napoli

V7 1733

18.30

Olbia

V7 1656

Olbia

V

S




D


NOTE

COMPAGNIA

N. VOLO

PARTENZE

L

MA ME

G

V

S

D

NOTE

Amsterdam

KL 1564

12.20

14.20

      

Dal/From 22.04

Barcellona

VY 6006

19.40

21.05



Dal/From 25.03 Info www.vueling.com

Ibiza

VY 6288

22.10

23.55

Dal/From 28.05 Info www.volotea.com

Istanbul

TK1308

13.20

17.10

Dal/From 29.05 Info www.volotea.com




DESTINAZIONE





Dal/From 29.05 Info www.volotea.com

Londra STN

FR 973

16.40

17.50

 



Info www.volotea.com

Londra STN

FR 973

17.25

18.35

19.50

      

Info www.volotea.com

Londra LGW

BA 2689

14.20

15.20

13.50

14.55

      

Dal/From 28.05 Info www.volotea.com

Londra LGW

BA 2689

11.50

12.50

IG 160

21.45

22.45



Palermo

V7 1521

12.40

Roma FCO

AZ 1380

Roma FCO

 






Dal/From 28.06




















Dal/From 22.07

Londra LGW

BA 2689

11.25

12.25

14.10





Info www.volotea.com

Londra LGW

BA 2689

10.55

11.55



Dal/From 11.02

07.05

08.10

    

Maiorca

VY 6274

22.45

00.15



Dal/From 30.06

AZ 1396

07.30

09.30

Minorca

VY 6266

18.20

19.45

Roma FCO

AZ 1396

08.00

09.00

    

Monaco

LH 1947

06.50

08.05

Roma FCO

AZ 1388

10.10

11.15

     

Monaco

LH 1947

08.50

10.05

Roma FCO

AZ 1384

12.25

13.30

      

Monaco

LH 1945

16.25

17.40

Roma FCO

AZ 1386

16.10

17.10

    

Mosca DME

S7 608

13.55

18.35

Roma FCO

AZ 1392

19.10

20.15

      

Mosca DME

S7 608

13.55

18.35



Trapani

FR 8316

22.25

23.55

Parigi CDG

AF 1417

07.25

09.05

      

Parigi CDG

AF 1517

13.00

14.30

      

Tirana

AZ 516

22.30

00.25

Tirana

BV 2240

16.15

18.00



 







Operativo soggetto a variazioni. Consigliamo di verificare gli orari sui siti delle compagnie aeree.
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Dal/From 16.02



Dal/From 28.06

    

      



Dal/From 01.06




Dal/From 30.04





Operativo soggetto a variazioni. Consigliamo di verificare gli orari sui siti delle compagnie aeree.
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>> in aeroporto

KLM

IL COLOMBO CONTINUA
A CRESCERE

SBARCA ALL’AEROPORTO
DI GENOVA DAL 22 APRILE VOLO
GIORNALIERO PER AMSTERDAM

NEL 2015 PASSEGGERI IN AUMENTO
DEL +7,5%

Una nuova destinazione, ma anche un nuovo hub per volare verso decine di destinazioni nel mondo: prenderà il via
il prossimo 22 aprile il nuovo volo giornaliero diretto Genova-Amsterdam di KLM. I voli saranno operati dai nuovi Embraer 190, da 100 posti, velivoli che per le loro caratteristiche
e performance tecniche si adattano perfettamente alle caratteristiche dello scalo genovese. Si partirà da Genova alle
12:20 per arrivare ad Amsterdam Schipol alle 14:20: orari che
permetteranno di approfittare di comode coincidenze per
più di 100 destinazioni in ogni angolo del mondo. Non solo:
grazie alla partnership della compagnia olandese con Air
France, per i passeggeri in partenza da Genova sarà possibile
sfruttare entrambi gli hub scegliendo la soluzione più comoda ed economica. Ad esempio è possibile volare in andata
da Genova a Copenaghen o a Buenos Aires via Amsterdam,
per poi rientrare via Parigi, o viceversa. I biglietti sono già in
vendita: prenotazioni in agenzia di viaggio, sul sito www.klm.
com o chiamando il call center KLM al numero 02 38594998.

KLM

UNA STORIA DI SUCCESSO
Fondata il 7 ottobre del
1919, KLM è la più vecchia
compagnia ad avere operato sempre sotto lo stesso
nome. L’inizio delle attività
risale al 17 maggio 1920,
quando un De Havilland
DH-16 da quattro posti volò
tra Londra e Amsterdam. Da
sempre rinomata per la sua
propensione all’innovazione

e al rispetto per l’ambiente,
KLM è la prima compagnia
aerea a integrare l’attività di
social networking con il proprio sistema di prenotazione: Facebook e Twitter sono
disponibili 24 ore al giorno,
7 giorni su 7, per qualsiasi informazione e per acquistare
o riprenotare il proprio volo.

Il Cristoforo Colombo continua
a crescere: dal 1° gennaio al 31
dicembre del 2015 lo scalo genovese ha totalizzato 1.370.000
passeggeri, con un aumento di
circa 100.000 passeggeri rispetto
al 2014, pari a un +7,5%. Il 2016
si annuncia un anno di ulteriore
crescita. KLM ha annunciato l’apertura del nuovo collegamento giornaliero con Amsterdam,
mentre da fine maggio Volotea
aggiungerà i voli per Cagliari,
Brindisi e Alghero. Segnali positivi anche sul fronte del traffico
crocieristico: confermate le catene dalla Gran Bretagna per P&O,

alle quali si aggiungeranno voli
per tutta la stagione estiva da
Vienna, Düsseldorf e Glasgow
(MSC Crociere e Costa Crociere).
Nel 2016 le destinazioni raggiungibili dallo scalo genovese
con voli di linea saranno: Alghero (stagionale), Amsterdam, Bari,
Brindisi (stagionale), Barcellona
(stagionale), Cagliari (stagionale), Ibiza (stagionale), Olbia (stagionale), Mosca (stagionale), Catania, Palermo, Istanbul, Londra
(Gatwick e Stansted), Monaco,
Napoli, Parigi, Roma, Palma di
Maiorca (stagionale), Minorca
(stagionale), Tirana e Trapani.

LA DIFFERENZIATA
PRENDE IL VOLO
Sensibilizzare l’utenza sull’importanza del riciclo dei rifiuti:
è la finalità della campagna di
comunicazione “La differenziata prende il volo”, promossa da
Amiu e Aeroporto di Genova.
Nei mesi scorsi tutti i raccoglitori presenti in aerostazione sono

stati sostituiti per incentivare la
raccolta differenziata. Un impegno che ha già dato i suoi frutti:
nei primi 5 mesi di campagna
è già stato superato l’obiettivo
del 35% di raccolta differenziata
all’interno dello scalo. Aiutaci a
fare meglio!

>>
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AEROPORTO E FERROVIA
SEMPRE PIÙ VICINI
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VOLOTEA
PUNTA SU GENOVA, E
CON CAGLIARI SALE A 7
DESTINAZIONI

Alghero, Brindisi, Palermo, Catania, Napoli, Olbia e ora anche
Cagliari: Volotea ha annunciato che dal prossimo 29 maggio prenderà il via il nuovo volo tra Genova e il capoluogo
sardo, con frequenza bisettimanale. Salgono quindi a sette
le città raggiungibili con la compagnia aerea spagnola, che
diventa così il primo vettore per numero di destinazioni
coperte sull’aeroporto di Genova. Nel 2015 Volotea ha trasportato 149.562 passeggeri da e per il Cristoforo Colombo,
con un aumento del traffico del 31% rispetto al 2014, e ora
il vettore non esclude di aprire una base sullo scalo genovese, con ricadute positive su orari e numero di destinazioni
coperte. Già nella prossima stagione Summer i voli per Catania e Napoli saranno giornalieri. Tutte le rotte Volotea da
e per Genova sono disponibili sul sito www.volotea.com,
nelle agenzie di viaggio o chiamando il call center Volotea
all’895 895 44 04.

Si è conclusa a dicembre 2015,
entro i tempi previsti, la progettazione del collegamento
diretto tra aeroporto e ferrovia.
Lo studio, denominato GATE
(acronimo di “Genoa Airport: a
Train to Europe”) ha come obiettivo l’intermodalità tra treno e
aereo e la realizzazione di un
polo intermodale connesso alla
viabilità urbana e autostradale.
A realizzare il progetto della cabinovia che in futuro consentirà
di collegare aerostazione fermata ferroviaria è stato un gruppo
di imprese capitanato dallo

studio Dimensione Ingenierie,
che tra le opere realizzate vanta
il nuovo complesso funiviario
del Monte Bianco. La prossima
tappa prevede la presentazione all’agenzia europea INEA del
progetto “GATE 2 Urban node”,
finalizzato alla progettazione
del secondo tronco di cabinovia dalla nuova stazione a Erzelli
e all’intero ridisegno della rete
dei trasporti urbani nell’area del
medio ponente genovese.

>> in aeroporto
NUOVA
COLLOCAZIONE
PER L’UFFICIO
LOST&FOUND
VOGLIA DI SPAGNA?

PRONTI,
AI POSTI…
VUELING!

Anche quest’estate torna il volo diretto Genova-Barcellona
di Vueling: a partire dal 25 marzo sarà possibile volare nella
capitale catalana da 2 fino a 4 volte alla settimana. Non solo:
dal 28 giugno prenderanno il via i voli settimanali per le Baleari. I collegamenti per Ibiza e Maiorca saranno attivi dal 28
giugno, mentre quello per Palma di Maiorca prenderà il via il
30 giugno. I biglietti sono già in vendita in agenzia di viaggio,
sul sito www.vueling.com e contattando il call center Vueling al numero 895 895 33 33.

L’OCCHIO DEL
VIAGGIATORE
Myanmar, il Paese delle “Mille Pagode”, è una terra ricca di
tradizioni con una cultura millenaria, dove la vita scorre a ritmo lento e si rema con i piedi
per sospingere le imbarcazioni
da pesca. Lungo un’ansa del
fiume Ayeyarwad sorge Bagan,
affascinante capitale del primo
impero birmano dall’874 d.C.
nonché uno dei siti archeologici
più importanti di tutto il sudest
asiatico. Costellata da migliaia
di templi, affascina e colpisce
per la sua maestosità. Mi porto
in alto dove poter ammirare la

vasta distesa di templi immersi
nel verde. Aspetto e mi godo il
lento passare del giorno. In un
sentiero lontano compaiono in
silenzio due carri trainati da buoi
ed è qui che capisco di trovarmi
in una terra in cui il tempo si è
fermato.

Comodo, visibile e a portata di mano: la
nuova posizione del Lost&Found è stata
pensata per rendere quanto più semplice
possibile il disbrigo delle pratiche legate ai
bagagli smarriti. L’ufficio, che fino a inizio
febbraio si trovava nella zona del ritiro bagagli, è stato spostato nell’area “arrivi”, tra il
Bar Punto Grill e il varco passeggeri.

CIAK,
SI GIRA!
Il Cristoforo Colombo set per un giorno: hanno preso il via lo scorso 23 gennaio le riprese
a Genova della fiction cinese “To be a better
man”. L’aeroporto è stato il set della prima
scena della serie televisiva, interamente girata nel capoluogo ligure grazie al lavoro della
Genova-Liguria Film Commission.

Donato Aquaro, viaggiatore
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

PROSEGUE
L’AMMODERNAMENTO
DELL’AEROPORTO
Una nuova segnaletica, aree dedicate ai passeggeri a mobilità
ridotta, rifacimento degli ascensori, rifacimento dei bagni nell’area imbarchi, ammodernamento dei punti ristoro, interventi a
favore dei passeggeri ipovedenti e ipoudenti, manutenzione
straordinaria della pavimentazione del terminal, sostituzione
delle sedute e installazione delle colonnine di ricarica nell’area
imbarchi: sono solo alcuni degli
interventi portati a termine in

aerostazione da metà 2015 a
oggi. L’ammodernamento del
Cristoforo Colombo fa seguito
all’approvazione del Contratto
di programma da parte di ENAC
avvenuta lo scorso agosto, che
ha permesso di sbloccare investimenti per 12,65 milioni per il
quadriennio 2016-2019. I prossimi interventi in programma
riguardano l’ammodernamento
e il miglioramento del servizio
della Sala Genova.

AEROPORTODIGENOVANEWS  GENNAIO | FEBBRAIO 2016

AEROPORTODIGENOVANEWS  GENNAIO | FEBBRAIO 2016

>> consigli di viaggio
TUTTI I TRUCCHI
PER IL PERFETTO
BAGAGLIO A MANO

C

he siate in partenza per una breve
trasferta di lavoro, per un weekend di
relax o per un’avventura all’altro capo
del mondo, un bagaglio a mano fatto a regola d’arte è uno dei segreti per iniziare il viaggio nel migliore dei modi. Ogni viaggiatore
ha i suoi trucchi, ma ci sono alcune regole generali che vale la pena seguire. Buon viaggio!

Attenzione all’aria condizionata. Indipendentemente dalla stagione, a bordo degli aerei
la temperatura può essere inferiore a quella
per voi ideale. Un maglioncino o una felpa nel
bagaglio a mano potranno rendere il viaggio
più piacevole.

Ogni compagnia aerea ha regole leggermente diverse su numero, dimensioni e peso dei
bagagli a mano consentiti: informatevi prima
della partenza.

L’umidità a bordo è leggermente più bassa
del normale e le lenti a contatto tendono a
seccarsi: non dimenticate un flaconcino di
lacrime artificiali.

Le norme consentono il trasporto di liquidi
in cabina purché siano in flaconi non superiori ai 100 ml e inseriti in un’unica busta trasparente richiudibile. AI controlli di sicurezza
potrà esservi chiesto di estrarre la busta dalla
valigia: riponetela in una tasca facilmente accessibile. Sono consentiti anche medicinali e
prodotti particolari (ad esempio alimenti per
neonati) necessari per il viaggio.

Anche se avete imbarcato la valigia in stiva,
nel bagaglio a mano può valere la pena portare un ricambio, uno spazzolino da denti e
un dentifricio. Se il vostro viaggio prevede un
lungo scalo notturno, o se la valigia dovesse
tardare, non sarete impreparati.

Se viaggiate per lavoro il vostro computer
sarà il vostro più fedele compagno di viaggio:
riponetelo in una tasca facilmente accessibile
per estrarlo facilmente ai controlli di sicurezza, e proteggetelo dai possibili urti. Riponete nel bagaglio a mano (non in stiva) tutti i
gadget alimentati da batterie al litio. Non
dimenticate l’alimentatore: in aeroporto troverete le colonnine di ricarica nella zona degli
imbarchi.
Apponete sempre un’etichetta con il vostro
nome, indirizzo e numero di telefono: se doveste smarrire il vostro bagaglio a mano sarà
più facile rintracciarvi.
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AMSTERDAM,

dal 22 Aprile nuovo volo
da Genova con KLM

C

he cosa rende Amsterdam una delle
mete preferite per i visitatori provenienti da tutti gli angoli del globo?
Forse l’atmosfera unica della città, o i suoi canali di fama mondiale, ma anche la sua ricca
storia e la vasta gamma di musei e teatri. Forse
anche le terrazze sempre animate, i negozi e
gli splendidi parchi. Ma anche la sua tradizione di libertà e lo spirito di generale tolleranza
simboleggiato dal motto “vivi e lascia vivere”.
Probabilmente, è proprio la combinazione di
tutti questi elementi che rendono Amsterdam così speciale.
Dunque, quando sei ad Amsterdam, fai come
gli Amsterdammers, sali su una bicicletta e

immergiti nella città per vedere tutto quello
che ha da offrire!
Amsterdam innanzitutto è imbattibile quando si tratta di quantità di attrazioni per chilometro quadrato. Infatti, pur essendo una metropoli, i visitatori sono spesso piacevolmente
sorpresi dalle sue dimensioni compatte. Praticamente tutte le attrazioni del centro città
sono a pochi passi l’una dall’altra. E se volete
scoprire altri quartieri della città, c’è una rete
impressionante di tram, autobus e metropolitane. Per non parlare dei traghetti d’acqua
che attraversano il fiume e, naturalmente, le
innumerevoli biciclette.

FESTIVAL

A

msterdam ospita una serie i di
festival incredibili durante tutto
l’anno, in particolare nei mesi
primaverili ed estivi. Ogni aprile durante
la festa del Re la città si trasforma, prima
di tutto nelle tonalità cromatiche (la città
infatti diventa tutta arancione) e poi per
la sua vivacità ancora più esilarante. A
giugno invece arriva in città il prestigioso festival internazionale Holland Festival
mentre un mese dopo l’Over het IJ Festival porta il teatro di ispirazione per tutta
Amsterdam Noord. Il Canal Festival lancia
invece un nuovo ciclo di musica classica
nel Canal Ring ogni agosto mentre nello
stesso periodo c’è anche la Parata del Canale per il Gay Pride. Tra i tanti a settembre ci sono anche il grandissimo evento
di danza Sensation dance all’Amsterdam
ArenA, il festival itinerante di teatro De
Parade e la fiera fotografia Unseen.

I MUST SEE DI AMSTERDAM

C

osa non ci si può permettere di perdere ad Amsterdam?
Beh, ad Amsterdam nessuno ama dire
quello che si deve o non deve fare, quindi non
ci sono ‘must’. Ma in ogni caso probabilmente sarebbe un peccato perdersi alcune delle
principali attrazioni della città. Primi fra tutti
sono i musei di fama mondiale, ad esempio,
come il Rijksmuseum, il Van Gogh Museum,
la Casa di Anna Frank e la Hermitage Amsterdam. Un altro luogo da visitare assolutamente è il magnifico Canal Ring del 17 ° secolo,
dichiarato Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO nel 2010.
È importante anche visitare i vari quartieri della città: il Jordaan, il colorato Pijp con le sue
terrazze e il mercato, il Plantage, gli Eastern
Docklands con la loro architettura innovativa
e il design, e chic Oud-Zuid, sede di numerosi
musei e negozi esclusivi. Oppure, perché non
andare ad ovest della città, dove sono ubicati

il Westerpark, il Westergasfabriek e tanti luoghi che richiamano l’architettura di Amsterdam School.
Amsterdam Nord invece si differenzia sia per
l’architettura audace che per le rive del fiume IJ che costeggiano le case storiche che si
trovato accanto alle dighe, come il Nieuwendammerdijk.
Anche il quartiere Oud-West è pieno di sorprese: qui è stato ristrutturato per la prima
volta un ex deposito dei tram (De Hallen)
che ora viene utilizzato per varie attività, e
risiedono nella stessa area anche i sette edifici dell’Unione europea e anche un enorme
‘libreria’ che è stata incorporata nel lato di una
fila di case.
Se stiamo parlando di must-see non bisogna
dimenticarsi di fare una crociera sul canale o
di esplorare la città in bicicletta per poi fermarsi a rilassarsi su una terrazza soleggiata in
riva a un canale.
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CAFFÈ, MERCATI E PARCHI

S

e si desidera trascorrete una giornata come un vero Amsterdammer allora bisogna dirigersi verso
il quartiere delle 9 Strade. Queste viuzze
sono il luogo del Canal Ring shopping!
Oltre ad uno svariato numero di negozi ci si può anche fermare per prendere
qualcosa da mangiare in uno dei numerosi caffè. Per chi invece è alla ricerca di
acquisti differenti il sabato e possibile
passeggiare per il mercato biologico vicino al Noorderkerk nel quartiere Jordaan.
Se invece è il momento per una pausa, il
consiglio è di andare a rilassarsi in uno dei
parchi della città. Tra i parchi più famosi di
Amsterdam c’è probabilmente il Vondelpark: perfetto per chi vuole riposarsi ma
anche per chi desidera fare jogging, per
gli amanti del sole, per chi vuole sedersi
al bar, per chi vuole giocare a calcio, per i
pattinatori e per tanti altri. Il Westerpark e
l’Oosterpark sono senza dubbio altri due
luoghi indirizzi da segnarsi sull’agenda.

L’AMSTERDAM CANAL RING

A

msterdam è famosa in tutto
il mondo per i suoi canali. La
combinazione di facciate di
palazzi antichi con quella di affascinanti
ponti e piccole imbarcazioni (tutto poi
specchiato in acqua) rende l’atmosfera
oltre che a indimenticabile anche inimitabile. Il labirinto di corsi d’acqua nasconde anche un vero e proprio tesoro
di sorprese, molti delle quali spesso anche gli Amsterdamer non sono a conoscenza. Come per esempio le case lungo
il canale che hanno aperto le porte per
accogliere i visitatori, che hanno così la
fortuna di ammirare interni autentici del
17, 18 e 19 ° secolo. I giardini sul retro di
questi edifici sono forse la più grande
sorpresa: al riparo dal trambusto della
strada, queste isole verdi ospitano i cinguettii degli uccelli e facilmente consentono di dimenticare che ci si trova nel
cuore di una metropoli.

GENOVA
E LA SARDEGNA,
mai così ben collegate

1

I

l 2016 sarà l’anno della Sardegna? In realtà l’isola è da sempre una
delle mete di vacanza preferite, ma quest’estate c’è una novità:
il Cristoforo Colombo sarà collegato con tutti e tre gli aeroporti
della regione. Un motivo in più per partire alla scoperta delle acque
cristalline delle coste della Sardegna e delle bellezze del suo entroterra. Si parte il 28 maggio con il ritorno del volo per Olbia di Volotea, che
dal giorno successivo collegherà anche Cagliari e Alghero. Quest’ultima è una novità assoluta per l’aeroporto di Genova. Non solo: dal
22 luglio anche Meridiana consentirà di raggiungere Olbia quattro
volte alla settimana. Info e prenotazioni in agenzia di viaggio e sui siti
www.volotea.com e www.meridiana.it

Il mare dei Caraibi a portata di mano

I

l sito di viaggio Skyscanner ha stilato la classifica delle 15 spiagge
più belle della Sardegna. Il primato va a Cala Mariolu, una delle
perle del Golfo di Orosei, situata sulla costa orientale dell’isola a
circa metà strada tra Olbia e Cagliari. Secondo la tradizione deve il suo
nome alla presenza della foca monaca, ghiotta di pesce e per questo
soprannominata “mariola”. Fondale basso e sabbia rosa fanno da cornice a una delle spiagge più belle d’Italia. Nella lista anche la spiaggia di
Tueredda, all’estremità meridionale dell’isola e a una ventina di chilometri a sud-ovest di Cagliari. Anche in questo caso il mare non ha nulla
da invidiare a quello caraibico. L’omonima isola a poca distanza dalla
spiaggia, raggiungibile a nuoto, completa uno scenario mozzafiato.

2

1. La splendida Cala Marilou
2. La spiaggia di Tueredda
3. I tipici coralli rossi della Riviera del Corallo

Alghero e la Riviera del Corallo

I
3

n dialetto algherese la città viene chiamata anche Barceloneta, o
piccola Barcellona, in quanto fu dominio spagnolo a partire dal
quattordicesimo secolo. Ancora oggi mantiene una forte identità
nella lingua, nelle tradizioni e nello stile architettonico. La Rada di Alghero è nota come Riviera del Corallo per via dei suoi fondali che ospitano un’enorme quantità di oro rosso, utilizzato per la realizzazione di
magnifici gioielli. La lavorazione del corallo è ancora oggi una delle
attività artigianali più importanti della città.
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Parigi,

viaggio nella storia dell’aviazione

C

ittà di storia, di arte, di cultura, dell’amore: Parigi è tutto questo, ma non
solo. A pochi chilometri dal centro
della capitale francese, infatti, si trova il Museo
dell’Aria e dello Spazio, uno dei più importanti musei al mondo dedicati all’aviazione. La
sede non poteva che essere l’aeroporto del
Bourget: costruito nel 1919, è stato il primo
scalo aeroportuale di Francia. E’ qui che il 21
aprile del 1927 Charles Lindbergh atterrò al
termine della sua trasvolata atlantica, la prima
in solitario, accolto da oltre 200mila persone.
Oggi il Bourget è dedicato all’aviazione generale, ed è uno dei principali aeroporti d’affari
al mondo.

1. Il Concorde Air France presente
al Salone del Bourget
2. Il Museo dell’Aria

Info pratiche
Biglietti: l’esposizione permanente è
gratuita. L’ingresso e le esposizioni temporanee sono incluse nel Paris Pass.
Come arrivare: il museo si trova all’aeroporto Bourget. E’ possibile raggiungerlo
con l’autobus 350 che parte da Gare de
l’Est; con la RER B fino a Le Bourget e da
qui l’autobus 152 per arrivare al museo.
Il museo è aperto dal martedì alla domenica dalle 10 alle 18. Dispone di
punti ristoro all’interno, si possono fare
picnic nelle aree esterne. Il museo è accessibile anche a persone con disabilità.
Sito ufficiale: www.museeairespace.fr

1

All’interno della vecchia aerostazione, costruita nel 1937, è però visitabile il Museo,
che custodisce una straordinaria collezione
di oltre 150 aerei e migliaia di reperti e documenti storici legati al mondo dell’aviazione. I visitatori possono ammirare, oltre ad un
Boeing 747 visitabile, anche due modelli di
Concorde: il primo prototipo “001” e il “Sierra
Delta”, donato da Air France nel 2003 al termine dell’utilizzo commerciale del supersonico
civile. In queste settimane non sono mancate
le iniziative in memoria di André Turcat, pilota collaudatore che per primo fece volare il
Concorde e che ne seguì lo sviluppo dall’inizio fino all’entrata in esercizio, scomparso lo
scorso 4 gennaio.
La collezione comprende anche un medaglione in bronzo dorato dei fratelli Montgolfier realizzato nel 1783 da Jean-Antoine
Houdon, e tanti altri oggetti legati alla storia del volo, civile e militare, e alla conquista
dello spazio (a partire dalle repliche di razzi
Ariane che dominano l’aeroporto). Il museo
ospita anche un planetario, simulatori di volo,
uno spazio educativo di 1000 mq dedicato ai
bambini (6-12 anni) con mostre interattive e
attività tematiche.

Il Salone
del Bourget
2

Ogni anno dispari il Bourget ospita
l’omonimo salone, uno dei più importanti appuntamenti del settore. La
prossima edizione si svolgerà dal 19 al
25 giugno 2017.
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HANOI, NUOVA DESTINAZIONE DI TURKISH AIRLINES

LA BAIA DI
HA LONG

meraviglia del mondo
1

U

n’insenatura costellata di centinaia
isole immerse nel verde smeraldo
delle acque, un luogo dal fascino
millenario che conquistò i primi europei
che ne ammirarono la bellezza tanto da soprannominarla “Baia delle Meraviglie”: è la
baia di Ha Long, nel nord-est del Vietnam,
a circa 160 chilometri dalla capitale Hanoi.
L’insenatura naturale, nel Golfo del Tonchino,

2

O

ltre al colpo d’occhio, Ha Long regala splendide escursioni alla scoperta delle centinaia di spiagge e delle
grotte calcaree che disseminano le isole, anche quelle più piccole. La bellezza di questo
luogo è arrivata intatta sino ai giorni nostri,
tanto che dal 1994 la baia è patrimonio UNESCO. L’8 agosto 2008 Ha Long è stata inserita nella lista delle Sette Meraviglie Mondiali
della New Open Foundation. A 989 isole è
stato assegnato un nome. Tra gli animali che
le abitano ci sono antilopi, scimmie e iguane. Ma la baia di Ha Long non è solo natura:
a regalare a questo luogo tutto il suo fascino
contribuisce anche la comunità di pescatori
che qui vive da decine di generazioni.

Viaggio andata ________________________
PARTENZA ORA

ARRIVO

ORA

Genova

13:40

Istanbul

17:30

Istanbul

02:20

Hanoi

19:55

Viaggio ritorno ________________________
PARTENZA ORA

ARRIVO

ORA

Hanoi

21:25

Istanbul

04:05

Istanbul

10:50

Genova

12:40

1. Veduta della Baia di Ha Long, Vietnam
2. Grotta Sung Sot, Prov. di Quang Ninh, Vietnam

conta 1969 isolotti e si estende su un’area di
circa 120 chilometri di costa. La leggenda
vuole che gli dei mandarono una famiglia di
draghi ad aiutare i vietnamiti a combattere
contro gli invasori cinesi. I draghi sputarono
gioielli che si trasformarono in isole e isolotti
e che fermarono gli invasori. Non è un caso
che “Ha Long” in lingua vietnamita significhi“
dove il drago scende in mare”.

V

isitare la Baia di Ha Long è uno dei
sogni più ricorrenti tra i viaggiatori.
Ora è più facile, anche grazie ai collegamenti tra il Vietnam e gli aeroporti europei. Partendo da Genova si può raggiungere
la capitale Hanoi (che a sua volta merita certamente una visita approfondita) volando
attraverso numerosi hub. L’ultima novità è
l’apertura del nuovo volo Istanbul-Hanoi di
Turkish Airlines, che dal prossimo 27 giugno
consentirà di partire dal Cristoforo Colombo
alla volta della capitale vietnamita con un
comodo scalo e a tariffe davvero interessanti.
Info e prenotazioni in agenzia di viaggio e
sul sito www.turkishairlines.com
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EVENTI a
GENOVA
3 Febbraio – 5 Giugno
Museo di Storia Naturale G. Doria

27 Febbraio – 26 Giugno
Palazzo Ducale

Fino al 10 Aprile 2016
Palazzo Ducale

SPIDERS, i più grandi ragni del mondo

Sebastião Salgado. Genesi

Dagli Impressionisti a Picasso.
Capolavori dal Detroit Institute of Arts

Un’esposizione di animali vivi ospitati in 60 terrari realizzati appositamente per accogliere i più grandi ragni del
mondo. Con 50 specie di tarantole, 10 specie di scorpioni
e 3 di scolopendre è la mostra scientifica con ragni vivi più
grande d’Europa e l’allestimento del Museo di Genova ne
costituisce la prima assoluta.
www.santagostino.museidigenova.it

7 Febbraio
Porto Antico
Carnevale al Porto Antico
La festa dei mondi

Grande Festa con musiche, danze e costumi tradizionali,
gastronomia e artigianato per unire le diverse tradizioni
culturali presenti nella nostra città sotto l’egida del Carnevale. L’appuntamento è alle ore 14:00 in Piazza Matteotti
per dar vita ad una colorata sfilata che raggiungerà l’Area
del Porto Antico.
www.portoantico.it

18 Febbraio – 15 Giugno
Porto Antico - Magazzini del Cotone
Body Worlds

L’incredibile mostra che ha girato il mondo e incantato più
di 40 milioni di visitatori ci farà scoprire tutti i segreti del
corpo umano.
www.genova.bodyworlds.it

25 Febbraio – 5 Giugno
Musei di Strada Nuova
Alessandro Magnasco, gli anni della maturità

Organizzata in collaborazione con la Galerie Canesso
di Parigi, dove l’iniziativa espositiva debutta alla fine
del 2015 presentando per la prima volta Magnasco
(1667-1749) al pubblico francese, la mostra è incentrata
su una ventina di suoi capolavori - di cui alcuni presentati
per la prima volta - provenienti da musei e collezioni private italiani e stranieri.
www.stradanuova.museidigenova.it

L’ultimo grande lavoro di Salgado è un viaggio fotografico
nei cinque continenti per documentare, con immagini in un
bianco e nero di grande incanto, la rara bellezza del nostro
principale patrimonio, unico e prezioso: il nostro pianeta
www.palazzoducale.genova.it

4 – 6 Marzo
Palazzo Ducale
La Terza Guerra Mondiale?
Festival di Limes

Cinquantadue opere d’arte europea descrivono e ripercorrono il tragitto che dagli Stati Uniti porta al vecchio continente. In mostra capolavori di Van Gogh, Matisse, Monet,
Modigliani, Degas, Manet, Courbet, Otto Dix, Picasso,
Gauguin, Kandinsky, Cezanne e Renoir.
www.palazzoducale.genova.it

16 Aprile
Palazzo Ducale

E’ in corso la terza guerra mondiale?
Ne parleranno tra gli altri: Marco Ansaldo, Giorgio Arfaras,
Emma Bonino, Lucio Caracciolo, John Hulsman, Carlo Jean,
Massimo Livi Bacci, Fyodor Lukjanov, Alessandro Pansa,
Margherita Paolini, Romano Prodi, Olivier Roy e Paolo
Scotto.
www.palazzoducale.genova.it

Campionato Mondiale di Pesto al Mortaio

19 Marzo – 26 Giugno
Museo di Sant’Agostino

17 Aprile

Genova nel Medioevo.
Una capitale del Mediterraneo al tempo
degli Embriaci

La mostra rappresenta Genova medievale tra XI e XIII
secolo, nel periodo della sua ascesa al ruolo di potenza
economica e militare nell’ambito del Mediterraneo: una
città e un territorio dominati da clan famigliari di mercanti-guerrieri come gli Embriaci, impegnati a tessere un
complesso intreccio di rapporti politici e commerciali con
l’Impero d’Oriente e il variegato mondo islamico.
www.santagostino.museidigenova.it

100 concorrenti selezionati nel corso delle gare eliminatorie, si sfideranno nella splendida cornice di Palazzo Ducale
a Genova per aggiudicarsi il titolo di Campione del Mondo
e vincere il “pestello d’oro” in palio per il miglior Pesto al
Mortaio preparato durante la gara.
www.pestochampionship.it

La Mezza di Genova

Tre percorsi, tre gare, migliaia di partecipanti: torna la
Mezza di Genova, l’evento podistico più importante
dell’anno. Il 17 aprile migliaia di corridori si affronteranno
nella Mezza maratona (21 chilometri), nella Corri Genova
(13 chilometri) e nella Family Run (3,5 chilometri). Un
modo per divertirsi, ognuno al proprio ritmo, scoprendo
le bellezze del centro storico genovese.
www.lamezzadigenova.it

2 – 3 Aprile, 28 – 29 Maggio,
15 – 16 Ottobre
ROLLI DAYS 2016

Dopo il grande successo delle ultime edizioni, prosegue
la valorizzazione dei magnifici palazzi Patrimonio Unesco,
edificati tra la fine del ‘500 e l’inizio del ‘600 da nobili famiglie come residenze private e destinati all’ospitalità di
stato della Repubblica di Genova. Nel 2016 inoltre si festeggia il primo decennale della iscrizione del sito “Genova. Le Strade Nuove e il Sistema dei Palazzi dei Rolli” nella
lista UNESCO del Patrimonio dell’Umanità
www.visitgenoa.it

AEROPORTO C. COLOMBO
16154 GENOVA SESTRI
www.aeroportodigenova.it

