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on si può certo dire che in
queste ultime settimane siano mancate le novità. Dall’inaugurazione del nuovo volo
Genova-Amsterdam di KLM, fino all’annuncio di Volotea di avere scelto il Cristoforo
Colombo come sua nuova base, passando
per la presentazione dei lavori di ammodernamento e ampliamento del terminal, la
prima metà del 2016 si conclude con tanti
segnali positivi per il futuro dello scalo e del
nostro territorio. La scelta di Volotea, in particolare, è la dimostrazione che Genova e la
Liguria sanno essere attrattive. Che cosa potrà significare per il nostro aeroporto e per

la nostra regione, in termini di collegamenti
aerei e di sviluppo della nostra economia, è
quanto spieghiamo nell’articolo di questo
magazine che abbiamo deciso di dedicare
a questa importante novità. L’ammodernamento dell’aerostazione, già avviata, e
il suo futuro ampliamento, rappresentano
la concretizzazione del nostro impegno di
migliorare i servizi a favore dei viaggiatori
e delle compagnie aeree che operano sul
nostro scalo. I primi segnali sono già visibili, ma altri, ancora più evidenti, seguiranno nei prossimi mesi e nei prossimi anni.
Nel frattempo il volo Genova-Amsterdam sta rispondendo pienamente alle
aspettative che noi e KLM riponevamo in
questo nuovo, importante collegamento,
che in queste settimane è stato già utilizzato da centinaia di liguri in partenza e
da un numero ancora maggiore di turisti
e crocieristi in arrivo nella nostra regione.
Stiamo lavorando per un aeroporto più bello, più moderno, ancora più attento alle opinioni di chi lo utilizza, con un numero maggiore di voli e sempre meglio collegato con
il territorio. Così come in queste settimane
non sono mancante le novità, in futuro continuerà a non mancare il nostro impegno.
Buon viaggio dall’Aeroporto di Genova!
Marco Arato
President of Aeroporto di Genova S.p.A.

#VOLADAGENOVA
Anche quest’estate centinaia di migliaia di passeggeri partiranno dall’Aeroporto di Genova per le
loro vacanze. Condividi le tue foto, dicci dove sei

diretto e raccontaci il tuo viaggio registrandoti su
Facebook, oppure citando il nostro profilo Twitter.
E non dimenticare l’hashtag: #voladaGenova.
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>> partenze nazionali

>> partenze internazionali

DESTINAZIONE
DESTINAZIONE

COMPAGNIA

N. VOLO

PARTENZE

L

MA ME G

Alghero

V7 1706

13.50

15.10

Bari

FR 8703

12.25

13.55

Bari

FR 8703

21.45

23.15

Brindisi

V7 1774

10.25

12.00

Cagliari

V7 1801

21.15

22.30



Catania

V7 1709

18.30

Catania

V7 1709

Napoli

V

S






D




NOTE
Fino/until 02.10
Info: www.volotea.com



COMPAGNIA

N. VOLO

PARTENZE

L

MA ME G

V

S

Amsterdam

KL 1564

12.20

14.20

      

Barcellona

VY 6006

21.10

22.35



Barcellona

VY 6006

22.30

23.55

Barcellona

VY 6006

19.15

20.40



NOTE

Info: www.vueling.com
Dal/from 28.06 al/until 06.09
Info: www.vueling.com



Dal/from 01.08 al/until 12.09
Info: www.vueling.com





Dal/from 06.08 al/until 27.08

Ibiza

VY 6288

22.10

23.55



Fino/until 01.10
Info: www.volotea.com

Istanbul

TK1308

13.35

17.25





Info: www.volotea.com

Londra STN

FR 973

15.45

16.50

     

20.10

      

Info: www.volotea.com

Londra LGW

BA 2689

12.45

13.50



16.35

18.15



Dal/from 30.06 al/until 01.09
Info: www.volotea.com

Londra LGW

BA 2689

10.55

12.00

V7 1733

18.30

19.50

      

Fino/until 21.07, dal/from 05.09
Info: www.volotea.com

Londra LGW

BA 2689

13.20

14.25

Olbia

V7 1656

13.50

14.55

      

Info: www.volotea.com

Londra LGW

BA 2689

11.45

12.50

Olbia

IG 160

21.45

22.45



Palermo

V7 1521

12.40

14.10

Roma FCO

AZ 1380

07.15

08.20

Roma FCO

AZ 1396

07.30

08.30

Roma FCO

AZ 1396

08.00

09.00

Roma FCO

AZ 1388

10.20

Roma FCO

AZ 1384

Roma FCO



D



Dal/From 28.06



 



L part./dep. h 12.50

 

V part./dep. h 10.15










Dal/From 22.07

Maiorca

VY 6274

22.55

00.25

 





ME dal/from 29.06 al/until 21.09
Info: www.volotea.com

Minorca

VY 6266

18.20

19.45

Monaco

LH 1947

06.25

07.40

Monaco

LH 1947

08.40

09.55



    

Monaco

LH 1945

16.35

17.50

      

11.25

     

Mosca DME

S7 608

13.55

18.35



12.20

13.25

      

Parigi CDG

AF 1417

07.25

09.05

      

AZ 1386

16.10

17.10

    

Parigi CDG

AF 1517

13.00

14.30

      

Roma FCO

AZ 1392

19.10

20.15

      

Parigi CDG

AF 1317

17.45

19.20

      

Trapani

FR 8316

18.30

20.05



Tirana

BV 2240

16.15

18.00





Fino/until 20.06, dal/from 19.06

Trapani

FR 8316

18.10

19.45

Tirana

BV 2240

14.15

16.00





Dal/from 24.06 al/until 16.06

    
 





Operativo soggetto a variazioni. Consigliamo di verificare gli orari sui siti delle compagnie aeree.
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Dal/From 30.06



Dal/From 28.06

     



ME, G, V part./dep. h 06.15



L e ME fino/until 28.09

Operativo soggetto a variazioni. Consigliamo di verificare gli orari sui siti delle compagnie aeree.
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L’ANNUNCIO DI VOLOTEA:
“Genova la prossima base in Italia”

La compagnia low cost ha scelto
il Cristoforo Colombo come
nuova base nel nostro Paese:
Entro 3 anni le destinazioni
collegate saliranno da 7 a 15.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

L’

ufficialità è arrivata lo scorso 1° giugno: dal 2017 Genova ospiterà la nuova base di Volotea, la quarta in Italia
e la nona in Europa. A dare la notizia è stato
Carlos Muñoz, fondatore e presidente della
compagnia aerea. “La scelta di aprire la nostra
quarta base in Italia non poteva che ricadere su Genova: una città che, volo dopo volo,
ci ha accompagnato nel nostro percorso di
crescita, riservandoci un’accoglienza unica e
calorosa”, ha dichiarato Muñoz.
Ospitare la nuova base della compagnia significherà che uno o più aerei trascorreranno
la notte a Genova. Risultato: più voli (la compagnia conta di raggiungere quota 15 destinazioni entro 3 anni), orari migliori e ricadute
occupazionali sul territorio, con equipaggi e
personale di terra basati nel capoluogo ligure.
Sbarcata al Cristoforo Colombo nel 2012,
da allora Volotea non ha smesso di investire
in nuove rotte, arrivando a collegare 7 città

nell’estate 2016 (Palermo, Catania, Napoli, Olbia, con le novità di Alghero, Cagliari e Brindisi). Quest’anno Volotea venderà a Genova
269.500 biglietti, distribuiti su più di 2.150 voli
(+30% vs 2015) a cui si andranno ad aggiungere le nuove rotte che verranno lanciate
dopo l’apertura della base.

VOLOTEA IN CIFRE

Nel 2015 Volotea ha trasportato 2,5 milioni
di passeggeri e, per il 2016, prevede di raggiungere una quota compresa tra i 3,3 e i 3,5
milioni di passeggeri, registrando un incremento del 35%-40%. Inoltre, la compagnia
prevede di raggiungere entro la fine dell’anno il traguardo dei 10 milioni di passeggeri
trasportati dall’inizio delle operazioni. Il 7milionesimo passeggero era stato premiato
proprio a Genova lo scorso marzo.

maggiore autonomia di volo dei nuovi aerei
permetterà inoltre al vettore di operare rotte
più lunghe, aprendosi a nuovi mercati.

L’ATTENZIONE AI PASSEGGERI

Il 21 ottobre 2015 Volotea si è aggiudicata il
premio per il Miglior Servizio Clienti dell’anno
nella categoria “compagnie aeree”. In termini di qualità del servizio Volotea ha ottenuto una valutazione di 8.58 / 10 attestandosi
come leader nella categoria.

NUOVI AEREI IN FLOTTA

Entro la fine dell’anno Volotea introdurrà in
flotta 4 Airbus A319 (2 sono già operativi),
che si aggiungeranno ai 19 Boeing 717 attualmente utilizzati: questa decisione permetterà al vettore di incrementare del 20%
la sua capacità di trasporto passeggeri. La
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>> in aeroporto
SEMPRE
INFORMATI

CON LA NUOVA
CARTA DEI SERVIZI

FESTA IN AEROPORTO PER IL
GENOVA-AMSTERDAM TARGATO

KLM

É stato accolto con “l’angelo d’acqua”, il tradizionale
saluto dei mezzi dei vigili
del fuoco, il collegamento
Genova-Amsterdam che ha
preso il via lo scorso 22 aprile. A celebrare l’evento erano presenti il CEO di KLM,
Pieter Elbers, e l’ambasciatore a Roma del Regno dei
Paesi Bassi, Joep Wijnands,
insieme a una delegazione
di Air France-KLM Italia e ai
rappresentanti di Enti locali
e aeroporto. Presenti anche
il presidente di Costa Crocie-

re, Niel Palomba, e Norbert
Stiekema, Vice presidente e
responsabile vendite della
compagnia di navigazione,
che ha siglato un accordo
con KLM per far volare a Genova gli ospiti provenienti
da Olanda e paesi scandinavi. Non solo Amsterdam:
grazie al network KLM sono
raggiungibili da Genova 38
destinazioni europee e 15
destinazioni intercontinentali. Info e prenotazioni in
agenzia e su www.klm.it

Più leggibile, con più informazioni e in un formato tascabile,
per portarla sempre con sé: è la
nuova Carta dei Servizi dell’Aeroporto di Genova, il documento
che contiene tutte le informazioni sullo scalo. La Carta dei Servizi è distribuita gratuitamente
in aerostazione, ma puoi anche

CARTA DEI SERVIZI
service charter >>

2016

scaricarla in formato PDF dal sito
www.aeroportodigenova.it.

PER IMPARARE LA SICUREZZA STRADALE

SALA GENOVA,

IN ARRIVO TANTI NUOVI SERVIZI

L’AEROPORTO SI APRE
ALLE SCUOLE
Come funziona un aeroporto?
Cosa succede dietro le quinte
di check-in, imbarchi, controlli di
sicurezza e gestione degli aerei?
Il Cristoforo Colombo risponde a queste e altre domande
aprendosi alle scuole. Lo scorso 26 aprile è stato il turno dei
ragazzi della Fondazione Cif di

Borzoli. Non solo curiosità: le visite didattiche, che dal prossimo
settembre aumenteranno con
un appuntamento ogni mese,
servono anche a fornire informazioni ai giovani interessati a
un futuro lavorativo in ambito
aeroportuale.

BAMBINI ALLA GUIDA
IN AEROPORTO

Una rete wifi gratuita, senza limiti di tempo e dedicata agli ospiti
della lounge: è questa l’ultima
novità in arrivo nella Sala Genova. Non solo: già oggi i passeggeri possono utilizzare cinque
tablet con i quali navigare liberamente e che presto forniranno
nuovi servizi, tra cui la possibilità
di leggere gratuitamente quotidiani e riviste in formato digitale
senza bisogno di alcuna regi-

strazione. Nuovi servizi che si
affiancano alla rinnovata offerta
di cibo e bevande calde e fredde. L’accesso alla Sala Genova
è riservato ai titolari di biglietti
business o di determinate fidelity card. Il voucher di ingresso
può essere acquistato presso la
biglietteria al costo di 25 euro a
persona (10 euro per gli ospiti
non viaggiatori).

Il WiFi della Sala Genova è gratuito e senza limiti: chiedi la
password d’accesso al nostro
personale.
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Un circuito stradale, con tanto
di segnaletica e controlli su strada, allestito su una porzione del
piazzale dell’Aeroporto di Genova. Obiettivo dell’iniziativa “La sicurezza ti mette le ali”, promossa
dalla Polizia stradale lo scorso 24
maggio con la collaborazione di
ENAC e aeroporto: insegnare ai
più giovani le regole della strada. Protagonisti 60 bambini, tra
i 6 e i 10 anni, che al volante di

microcar elettriche hanno potuto vivere in prima persona l’esperienza della guida e imparare
le prime regole del Codice della
Strada. Al termine della prova
“su strada” i piccoli sono potuti
salire a bordo di cinque aerei tra
cui un Canadair antincendio, un
jet per addestramento militare
e due aerei da turismo messi
a disposizione dall’Aeroclub di
Genova.

MOSCA É PIÙ VICINA
CON I VOLI DI

S7

É ripartitolo scorso 30 aprile
il collegamento diretto Genova-Mosca di S7. Quest’anno il volo sale a 3 frequenze
settimanali (lunedì, mercoledì e sabato), consentendo di
volare verso la capitale della
Federazione russa, ma anche di proseguire il proprio
viaggio verso decine di de-

stinazioni grazie al network
della compagnia aerea. Il
volo, molto apprezzato dai
turisti in arrivo in Liguria, è
sempre più utilizzato anche
da chi si reca in Russia per
motivi di affari. Info e prenotazioni in agenzia di viaggio
e su www.s7.ru

PIÙ GRANDE, CON PIÙ SERVIZI, MENO INQUINANTE:
ECCO IL FUTURO DEL CRISTOFORO COLOMBO

Un nuovo padiglione su tre livelli, oltre 6mila metri quadrati aggiuntivi, più spazio per servizi e aree commerciali, nuovi impianti
tecnologici e maggiore sostenibilità ambientale: queste le principali caratteristiche del futuro terminal dell’Aeroporto di Genova. L’intervento seguirà i lavori di ammodernamento dell’attuale struttura,
avviati lo scorso anno, e la sua conclusione è prevista entro il 2020.
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Il progetto definitivo è stato presentato il 10 maggio nel corso di un
seminario organizzato da aeroporto e Dipartimento di Economia
di Genova in occasione del trentesimo anniversario dell’inaugurazione del terminal del Cristoforo Colombo. La prima fase dei lavori
prevede investimenti per circa 14 milioni di euro, in completo autofinanziamento.

ESTATE ALLE BALEARI CON

VUELING
Tornano anche quest’estate
i voli per Ibiza, Palma di Maiorca e Minorca: dal 28 giugno si vola con Vueling, che
dallo scorso marzo collega
Genova anche a Barcellona.

Biglietti in vendita in agenzia di viaggio, sul sito www.
vueling.com e chiamando il
call center Vueling al numero 895 895 33 33.

media@brainet.biz

>> in aeroporto

RIFUGIATI:

IN AEROPORTO LA CAMPAGNA
DELL’AGENZIA ONU
L’Aeroporto di Genova ha aderito anche quest’anno alla campagna di sensibilizzazione di
UNHCR, l’Alto commissariato
delle Nazioni Unite per i rifugia-

ti, promossa da Assaeroporti. Gli
utenti dell’aeroporto potranno
ricevere informazioni sull’attività
dell’agenzia ONU. Per approfondimenti: www.unhcr.it

Flying Angels Onlus dona biglietti aerei ai bambini gravemente malati che hanno
urgenza di volare per raggiungere i medici in grado di salvargli la vita; oppure
acquista i voli per l’equipe medica che va a effettuare l’intervento salvavita in loco.
Flying Angels Onlus ha aiutato bambini malati in Italia e in altri 61 Paesi nel mondo.

L’OCCHIO DEL VIAGGIATORE

NEPAL

Un luogo lontano dal tempo,
uno dei primi viaggi in cui ho
sentito forte la cultura e la quotidianità locale. Centinaia di templi, piccoli e grandi, segno della
spiritualità di questo popolo,
una molteplicità di religioni e
divinità. I ritmi del giorno sono
scanditi da rintocchi di campane, preghiere, gesti antichi e
canti. Sono nella piazza di Bakthapur, le preghiere sono finite,
le persone ritornano al lavoro.
Mi colpisce il silenzio e la donna

in un elegante sari che con cura
riordina il luogo di culto. La seguo, aspetto, scatto, sperando
di conservare le sensazioni e le
emozioni vissute in questo semplice paese.
Donato Aquaro, viaggiatore e
fotografo; specializzato in foto di
scena e reportage di viaggio, svolge a Genova corsi di fotografia
base e avanzati.
Sito: www.donatoaquaro.net
E-mail: daquaro@yahoo.com

BAGAGLIO SEMPRE
TRACCIATO,
SAFE BAG DIVENTA SMART

DONARE É IL TUO VIAGGIO PIÙ BELLO

AEROPORTO DI GENOVA SUPPORTA FLYING ANGELS ONLUS
Si chiama “Smart Track” il nuovo
servizio di tracciamento del bagaglio proposto da Safe Bag. L’utilizzo è semplice: è sufficiente acquistare la Smart Track Card sul sito
www.smart-track.com o al punto

vendita al piano partenze dell’aeroporto, registrarsi e applicare
la tessera al bagaglio. Da quel
momento sarà sempre possibile
seguire il viaggio della valigia attraverso la app o il sito internet.

Grazie alle vostre donazioni continueremo a far volare i piccoli pazienti e le
loro famiglie verso una nuova vita, garantendogli il diritto più prezioso: la salute.

www.flyingangelsfoundation.org
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il viaggio della vita

SAN JOSÉ:

la nuova destinazione di Air France in Costa Rica
da novembre due voli alla settimana da Parigi

1

S

empre più America nel network di Air
France-KLM: dal 2 novembre 2016 infatti, e per tutta la stagione invernale
2016-17, Air France effettuerà due voli settimanali che collegheranno Paris-Charles de
Gaulle a San José, capitale della Costa Rica.
Il nuovo volo consentirà ai viaggiatori in partenza da Genova di raggiungere una destinazione turistica d’eccellenza, ma anche un
Paese in forte espansione economica, che
rappresenta il primo mercato dell’America
Centrale.

Orari dei voli (ora locale)
AF430: partenza da Parigi-Charles de Gaulle
alle 13:45, arrivo all’aeroporto internazionale
Juan Santamaría di San José alle 18:10 dello
stesso giorno;
AF431: partenza dall’aeroporto internazionale Juan Santamaría di San José alle 20:40,
arrivo a Parigi-Charles de Gaulle alle 13:50 del
giorno successivo.

La nuova tratta costituirà una porta d’accesso
al resto dell’America Centrale per i turisti di
tutta Europa grazie alla fitta rete di coincidenze. Questa nuova offerta è complementare a
quella di Copa Airlines, partner del gruppo
Air France-KLM, che opera diversi voli per San
José in partenza da Panama, hub delle Americhe della compagnia panamense.
Il nuovo volo Parigi-San José, nelle intenzioni della compagnia aerea, imprimerà nuovo slancio al turismo nell’area e genererà
vantaggi per turisti e aziende interessati alla
Costa Rica, rappresentando un’occasione di
forte crescita. I voli saranno operati con Boeing 777-300 da 468 posti: 14 in Business Class,
32 in Premium Economy e 422 in Economy. I
posti sono già disponibili alla prenotazione su
airfrance.it o in agenzia viaggi. I voli saranno
operati il mercoledì e il sabato da Parigi.

3

2

Air France-KLM è leader europeo per
l’America Centrale, il Sud America e i
Caraibi in termini di offerta di posti.
Il gruppo franco-olandese vola in
quest’area verso 27 destinazioni, tutte
raggiungibili partendo dall’aeroporto di Genova, con oltre 200 voli settimanali da Paris-Charles de Gaulle e
Amsterdam-Schiphol: Aruba, Bogotà,
Bonaire, Brasilia, Buenos Aires, Cancún, Cali, Caracas, Caienna, Curaçao,
Fort-de-France, Guayaquil, L’Avana,
Lima, Città del Messico, Montevideo,
Panama, Paramaribo, Pointe-à-Pitre,
Port-au-Prince, Punta Cana, Quito,
Santo Domingo, Saint-Martin, Santiago del Cile, San Paolo e Rio de Janeiro.

1. Il Teatro Nacional di San José
2. Il tempio di San José
3. Una veduta del vulcano Poás in Costa Rica
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L’UOMO CHE FA VOLARE
LO STILE ITALIANO

Intervista allo stilista
Ettore Bilotta, creatore delle
nuove divise Alitalia, che svela:
“Per i cappelli delle hostess mi
sono ispirato alle Cinque Terre”.

Ettore Bilotta, lei è un grande
amante della Liguria, tanto da
trarne ispirazione per un dettaglio della sua creazione?

EB: Sì infatti, il cappello è per me un elemento
di grande importanza e rappresenta anche
un’innovazione per le divise Alitalia. Nel mio
immaginario la donna elegante deve svelare
ma non rivelare. Così ho lavorato a un’idea
che potesse esprimere raffinatezza in senso
assoluto e al tempo stesso evocare qualcosa
di fortemente italiano. L’ispirazione è partita
proprio da lì ed è giunta come una folgorazione, mentre ammiravo i suggestivi terrazzamenti liguri tipici delle Cinque Terre, luoghi a
me molto cari e meta di tante mie vacanze.

Il mito della hostess nasce insieme a quello del jet-set. Un’era tramontata, o in cielo c’è ancora spazio per l’eleganza?

R

omano di nascita, milanese per lavoro, Ettore Bilotta è una delle nuove
icone della moda italiana. Dopo una
lunga esperienza in alcune delle più importanti case di moda di Roma, Milano e Zurigo,
nel 2003 disegna le divise degli equipaggi
Etihad. Le sue creazioni sfilano sulle passerelle più importanti, e Alitalia gli chiede di vestire i suoi equipaggi. Rappresentare lo stile
italiano nei cieli di tutto il mondo come fecero le sorelle Fontana, Delia Biagiotti e Giorgio
Armani. Una bella responsabilità!

L’aeroporto di Genova è rosso,
stretto tra il blu del mare e il verde delle colline liguri. Una possibile fonte d’ispirazione?
EB: Potrebbe essere... In realtà l’ispirazione dei
colori mi è venuta in sogno. E queste mie visioni oniriche si trasformano magicamente in
intuizioni che si realizzano con successo.

Lei per lavoro gira il mondo,
ma dove vola quando vuole
staccare da tutto?
EB: La mia amatissima Italia è una delle mie
mete ideali giacché qualsiasi luogo, piccolo o
grande che sia, conosciuto o da scoprire, offre emozioni irripetibili per chi le sa cogliere.
Ritengo, per dirla col Winklemann, che l’uomo divenga ciò che contempla.

EB: Fin dal primo istante sono stato perfettamente conscio dell’obbiettivo che volevo
raggiungere, cioè manifestare, attraverso le
divise Alitalia, il senso di chic che tutti riconoscono al nostro Paese. Il secondo punto
del mio percorso creativo era di riportare alla
luce le sensazioni del “bello” che aveva contraddistinto il debutto della nostra compagnia di bandiera, quando volare era un lusso
per pochi e un sogno per molti. Un miraggio
allora erano le elegantissime hostess, vestali di un jet-set che si affidava con piacere al
volare italiano. Ho lavorato quindi per far percepire questa stessa idea di appartenenza a
uno stile, ricercatamente femminile e intramontabile, rifacendomi agli anni Cinquanta,
che per me sono stati l’emblema del gusto.
Ovviamente rivisitati in chiave attuale.
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ESAGERATA DUBAI

benvenuti nella città dei record

RACCONTACI IL TUO VIAGGIO
E VINCINE UN ALTRO!

1

I

l grattacielo più alto del mondo, l’isola
artificiale più imponente, il centro commerciale con più negozi (e con una pista
da sci mantenuta a una temperatura costante
di -2 grandi centigradi anche quando fuori il
termometro si avvicina ai 50): non c’è nulla da
fare, per quanto si sia letto e visto di Dubai, entrare in questa città, capitale di uno dei sette
stati che all’inizio degli anni ‘70 diedero vita agli
Emirati Arabi Uniti, non può non lasciare a bocca a aperta. Una sensazione di sbalordimento
che si accentua ancora di più pensando che
quasi nulla di quanto si può vedere oggi esisteva anche solo 30 anni fa, e che l’edificio più
antico nel raggio di decine di chilometri è un
fortino risalente al 1787, al-Fahaidi, che oggi
ospita il museo di Dubai.

Vale la pena iniziare la visita proprio da qui,
ai margini del quartiere di Bastakia, la città
vecchia di Dubai, per scoprire come un insediamento di tribù beduine nato intorno al
settimo secolo dopo Cristo per consentire la
pesca e il commercio di perle possa essersi
trasformato in questo groviglio di grattacieli e
opere faraoniche che oggi ospita 2,6 milioni di
abitanti, per l’80% lavoratori stranieri, e milioni
di turisti ogni anno (molti dei quali fanno una
breve tappa per poi proseguire il loro viaggio
verso altre destinazioni).

2

4

COSA FARE A DUBAI

I shop addicted troveranno pane per i loro
denti al The Mall, il centro commerciale più
grande del mondo, ma anche il Gold Suq, il
mercato dell’oro, è una meta molto gettonata.
Una visita all’Aquaventure aiuterà a superare le
giornate più calde. Consigliata un’escursione
nel deserto.

QUANDO ANDARE
3

La crisi economica iniziata nel 2008 ha solo
rallentato lo sviluppo della città, che nel frattempo ha completato la sua metropolitana
(un altro record: con i suoi 65 chilometri è la
più lunga al mondo) e il Burj Kalifa, che con i
suoi 160 piani e 830 metri, visibile a decine di
chilometri di distanza, è il grattacielo più alto
del mondo. Numeri impressionanti, che non
hanno strappato al ben più basso Burj Al Arab
(“solo” 321 metri di altezza) il titolo di simbolo
della città, conquistato grazie alla sua forma a
vela che sembra uscita dalla matita di Renzo
Piano e alle sette stelle dell’albergo che ospita.
Tutto da vedere con i propri occhi.

Con temperature massime sopra i 40 gradi, il
rischio di tempeste di sabbia e un alto tasso
di umidità, l’estate è decisamente da evitare. Il
periodo migliore va da ottobre ad aprile.

COME ARRIVARCI

Partendo da Genova è possibile volare a Dubai con Turkish Airlines, facendo uno scalo a
Istanbul. Gli orari consentono una comoda
coincidenza sia all’andata sia al ritorno.

1. Una panoramica dell’isola artificiale Palm Jebel Ali
2. Uno scorcio della città di Bastakia
3. Il grattacielo Burj Al Arab
4. Il dettaglio di una vetrina al Gold Suq
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In partenza dall’Aeroporto di Genova?
Condividi le tue foto di viaggio su
Facebook, Twitter e Instagram
usando l’hashtag #VOLADAGENOVA
Le più belle saranno premiate da Turkish Airlines
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DUTY FREE,

l’occasione di fare shopping
prima di salire in aereo

APERTO
TUTTI I GIORNI
DALLE 10 ALLE 20

Esteso su 380 metri quadrati e situato nell’area degli imbarchi, subito dopo i controlli di
sicurezza, il Duty Free del Cristoforo Colombo è particolarmente comodo grazie alla sua
posizione privilegiata. Anche a pochi minuti
dall’imbarco è possibile fare acquisti senza il
rischio di perdere l’aereo. Gli articoli in vendita comprendono profumi e cosmetica, abbigliamento e bevande, e non manca una sezione dedicata ai prodotti tipici della Liguria.

SCOPRI I SAPORI
DELLA LIGURIA

Trofiette, olio dell’imperiese, i vini della Liguria: tutti prodotti che vanno per
la maggiore tra chi, in partenza, vuole
portare in dono un pezzo della nostra
regione. Tutti prodotti di qualità, che
hanno anche un altro vantaggio: l’acquisto post controlli di sicurezza risolve ogni problema legato ai liquidi nel
bagaglio a mano.

U

na rivista, un quotidiano o un libro
da leggere durante un volo intercontinentale, il dentifricio per il
viaggio che abbiamo dimenticato di mettere
nel bagaglio a mano, un barattolo di pesto
da regalare agli amici che stiamo andando
a trovare: qualunque sia la nostra esigenza, il
Duty Free rappresenta l’occasione per iniziare
il viaggio nel migliore dei modi.
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Da non perdere le “Global promotion” lanciate periodicamente a beneficio dei viaggiatori,
con sconti interessanti su diverse categorie di
prodotti. Particolarmente apprezzato il punto
Desigual, inaugurato nel 2014 all’interno del
Duty Free.

APPROFITTA DELLA
PROMOZIONE PALLINI

Durerà fino a ottobre la promozione
del Limoncello Pallini, organizzata al
Duty Free di Genova con tanto di degustazione con hostess dedicata.

EVENTI a
GENOVA
Fino al 26 giugno | Palazzo Ducale

18-19 giugno | varie sedi

15-16 luglio | Teatro Carlo Felice

In mostra oltre 200 fotografie di Sebastião Salgado, il più importante fotografo documentario del nostro tempo. Genesi è il
viaggio fotografico nei cinque continenti per documentare con
immagini in bianco e nero la rara bellezza del nostro pianeta.

L’Università di Genova organizza, sabato 18 e domenica 19 giugno 2016, UniverCity, festival dedicato alla divulgazione scientifica. Più di novanta appuntamenti all’insegna del divertimento
culturale, fatti di grandi incontri, laboratori e confronti con personaggi, autori e scienziati di fama internazionale, negli spazi di
Piazza De Ferrari, Piazza Matteotti, Palazzo Ducale, Teatro Carlo
Felice, Sala delal Borsa, Accademia Ligustica di Belle Arti. Tutti
gli eventi sono a ingresso gratuito.

Torna a Genova la grande danza di Roberto Bolle con un doppio
appuntamento venerdì 15 e sabato 16 luglio 2016 alle ore 20.30
al Teatro Carlo Felice. L’Étoile della Scala - anche Principal Dancer
dell’ABT di NY - torna nel capoluogo ligure con l’ormai celeberrimo “Roberto Bolle and Friends”, lo spettacolo di cui lo stesso è
direttore artistico e che si presenta ad ogni appuntamento con
cast e programma rinnovati.

Sebastião Salgado - Genesi

Fino al 31 luglio | Porto Antico
Body Worlds

Fino al 31 luglio al Porto Antico presso i Magazzini del Cotone
sarà visitabile la mostra che ha girato il mondo e incantato più
di 40 milioni di visitatori, mostrando i segreti del corpo umano
attraverso la tecnica della plastinazione e la generosità di 15.000
donatori. Un’esposizione sorprendente e ad alto valore educativo, con oltre 200 campioni e plastinazioni di nuova concezione
e un percorso guidato per comprendere la straordinaria sinergia
tra gli organi e gli apparati anatomici, che rende possibile la vita
umana. www.portoantico.it

Fino al 18 settembre 2016 | Palazzo Ducale
Alfons Mucha - Maestro della Belle Epoque

L’artista ceco Alfons Mucha è stato uno dei più significativi rappresentanti dell’Art Nouveau. Più di 200 opere della Fondazione
Mucha, oltre ad una quarantina provenienti da collezioni private,
saranno esposte a Palazzo Ducale dal 30 aprile al 30 settembre.
Manifesti, libri, disegni, sculture, oli e acquerelli, oltre a fotografie, gioielli e opere decorative, ricompongono la poliedricità
dell’artista e l’eclettismo della sua personalità.

Fino al 24 luglio | varie sedi in città

Genova Outsider Dancer - Festival Internazionale
di Danza 2016

Il tuo viaggio nella danza, a Genova! Fino al 24 luglio, i luoghi
più suggestivi di Genova, teatri, musei, strade, porticati e piazze
ospiteranno spettacoli, performances workshop, stage, mostre,
attraverso le tante espressioni e i diversi linguaggi della danza
internazionale, classica e contemporanea. Il Teatro dell’ Opera
Carlo Felice, Palazzo Bianco, uno dei 42 Palazzi dei Rolli patrimonio Unesco dal 2006, Palazzo Ducale, la Piazza delle Feste al
Porto Antico, con una vista impareggiabile sul porticciolo e le
navi che attraccano, l’incantevole borgo di Boccadasse, Spianata
Castelletto, il Padiglione disegnato dal celebre architetto Jean
Nouvel alla Fiera di Genova e altri luoghi vi faranno vivere esperienze uniche all’insegna della bellezza.

16-26 giugno | Porto Antico

18° Suq Festival 2016 Teatro del Dialogo

Luogo di rappresentazione e di narrazione contemporanea,
teatro di interazione sociale, il Suq Festival ospita nei suoi palcoscenici, dal pomeriggio alla notte, un fittissimo programma
di spettacoli internazionali, workshop per bambini, lezioni di
cucina e di danza, incontri letterari e dibattiti. Il tema principale
di quest’anno sarà “Generazioni: memoria e futuro”. Teatro, musica, incontri...e una inaugurazione speciale. www.suqgenova.it

Univercity 2016

18-19-21-22-26-28 giugno | Teatro Carlo Felice
La Forza del Destino

Melodramma in quattro atti - Libretto di Antonio Ghislanzoni,
Francesco Maria Piave - Musica di Giuseppe Verdi

30 giugno | Teatro Carlo Felice
Concerto Sinfonico

Roman Brogli Sacher, direttore - Signum Saxophone Quartet Orchestra del Teatro Carlo Felice
www.carlofelicegenova.it

1-10 luglio | varie sedi

International Music Festival

Da giovedì 7 a domenica 10 luglio si terrà la VII edizione dell’“International Music Festival”, un grande ed atteso evento musicale
internazionale che ha visto negli anni passati la partecipazione di
gruppi provenienti da tutto il mondo. Per 4 giorni, grazie all’organizzazione dei giovani volontari della Filarmonica Sestrese,
Genova diventerà un grande palcoscenico sul quale andranno in
scena concerti, performance e sfilate coinvolgendo migliaia di
persone. www.imf.filarmonicasestrese.com

1-31 luglio | Porto Antico

Genova Porto Antico Estatespettacolo

Anche quest’anno, a Genova, il mese di luglio e l’inizio di agosto
saranno dedicati alla grande musica live e agli spettacoli con
il festival Porto Antico EstateSpettacolo 2016, che porterà sui
palchi dell’Arena del Mare e Piazza delle Feste tantissimi artisti
nazionali e internazionali.
Musica, cabaret, teatro e danza: un mese di concerti e spettacoli in una location unica nel suo genere, l’incredibile sfondo del
porto di Genova illuminato. Tra i molti nomi imperdibili, saranno
al Porto Antico: Mika il 6 luglio Max Pezzali l’11 luglio, i Deep
Purple il 12 luglio, Alborosie il 14 luglio, Max Gazzè il 16 luglio.

17-19 giugno | Villa Bombrini

14 luglio - 13 agosto | Piazza S. Matteo/
Collegio Emiliani

Da venerdì 17 a domenica 19 giugno si terrà presso Villa Durazzo
Bombrini, a Genova Cornigliano, il Festival delle Periferie. La più
importante rassegna ligure di musica rock alternativa, che giunge quest’anno alla sua quattordicesima edizione, è organizzata
dall’Associazione Culturale Metrodora. ome sempre la musica
rock in tutte le sue declinazioni (jazz rock, grunge/stoner, ska
punk heavy metal, elettronica e cantautoriale) è la assoluta protagonista. www.festivaldelleperiferie.it

Dal 14 luglio al 13 agosto 2016 si terrà il Festival “In una notte
d’estate - percorsi e variazioni”, con un’anteprima il 23 giugno.
Anche quest’anno il festival, un progetto del Teatro Lunaria,
animerà l’estate genovese con prosa, musica e danza nelle
meravigliose location di Piazza San Matteo, nel centro storico di Genova, e sulla terrazza del Collegio Emiliani di Genova
Nervi, affacciata sul porticciolo e sul Promontorio di Portofino.
Info: www.lunariateatro.it

Festival delle Periferie

Roberto Bolle and Friends 2016

31 agosto - 15 settembre

Dialoghi sulla Rappresentazione

Da mercoledì 31 agosto a giovedì 15 settembre si terrà presso
Palazzo Tursi la nona edizione di “Dialoghi sulla Rappresentazione”. Un progetto di Sergio Maifredi, produzione del Teatro Pubblico Ligure. Dopo il Teatro, il Denaro, l’Amore, l’Odio, il Potere,
la Paura, il Coraggio e lo Stato, Sergio Maifredi propone eventi,
spettacoli e “dialoghi” sul tema “La Città”, che ha radici nell’essenza dell’uomo e nella necessità della sua sopravvivenza, con
la certezza di credere che il Teatro possa essere un paradigma per
decifrare la realtà. www.teatropubblicoligure.it

1 settembre 2016 - 28 febbraio 2017 |
Palazzo Ducale
Helmut Newton

Duecento delle fotografie comparse nei primi, leggendari volumi pubblicati da Helmut Newton. Nel volume White Women
(1976), il fotografo porta il nudo nell’estetica fashion, ottenendo
immagini così sorprendenti e provocatorie da rivoluzionare il
concetto stesso di fotografia di moda, fino a farsi testimonianza
della trasformazione del ruolo della donna nella società occidentale. A cura di Matthias Harder.
Info: www.palazzoducale.genova.it

20-25 settembre

Salone Nautico Internazionale

La 56° edizione del Salone Nautico Internazionale si terrà a Genova dal 20 al 25 settembre 2016.
Sei giorni per sognare, rifarsi gli occhi, immergersi a 360 gradi
nell’emozionante esperienza del mare. In queste speciali giornate, Genova diventa regina del mare e della nautica. www.
genoaboatshow.com

24 settembre | Teatro della Tosse
Genova per Voi

Si svolgerà il 24 settembre al Teatro della Tosse la serata finale
della 4° edizione del primo talent italiano dedicato agli autori di
canzoni. Il concorso, ideato da Gian Piero Alloisio (autore e interprete di teatro e canzoni) e Franco Zanetti (giornalista musicale),
è prodotto da A.T.I.D. con il sostegno di SIAE, Comune di Genova,
Comune di Ovada e in collaborazione con Universal Music Publishing Ricordi, Radio inBlu e Radio Babboleo.

Festival in una Notte D’estate
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