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hi frequenta abitualmente l’aeroporto di Genova se ne sarà
accorto: in questi ultimi mesi
sono stati avviati, e in molti casi
conclusi, numerosi interventi di ammodernamento del terminal. Si tratta di lavori sui
settori più disparati, dal completo rifacimento dei primi bagni (che proseguiranno nel
corso dell’anno) alla sostituzione delle sedute, dal rifacimento della segnaletica all’installazione delle colonnine di ricarica per tablet
e cellulari, dall’ammodernamento della pavimentazione nei finger (con la rimozione
della moquette) alla sostituzione delle porte d’ingresso al piano partenze, dalla nuova
area di accoglienza per i passeggeri con disabilità ai nuovi servizi in Sala Genova. Tanti
altri piccoli e grandi cantieri stanno partendo e partiranno nei prossimi mesi, grazie a

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

L’Aeroporto sbarca su Instagram
L’aerostazione, i passeggeri, gli aerei, ma soprattutto il dietro le quinte di ciò che accade al Cristoforo Colombo: segui l’Aeroporto di Genova su

un piano di investimenti da oltre 14 milioni
di euro (tutti in autofinanziamento) varato
lo scorso anno. Il nostro obiettivo è rendere la nostra aerostazione, che quest’anno
compirà 30 anni, più accogliente, moderna,
elegante. Nel frattempo registriamo l’avvio
del volo giornaliero per Amsterdam di KLM
e quello, prossimamente, dei nuovi collegamenti Volotea per Cagliari, Brindisi e Alghero. Anche quest’anno sono tornati charter
per le crociere P&O, il volo per Mosca e quelli
per le Baleari. Tanti passi, piccoli ma ad andatura costante, per attirare nuovi viaggiatori
e nuovi turisti in visita nella nostra regione.
Spero che chi legge apprezzerà le novità del
nostro scalo, sia quelle che hanno già visto
la luce sia quelle che la vedranno nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. L’invito
per tutti? Volare dall’Aeroporto di Genova!

Instagram e condividi le tue immagini scattate
in aeroporto.
L’hashtag? Ovviamente #voladaGenova !
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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

Napoli

V7 1733

Olbia

V

S






D




NOTE
Dal/From 29.05
Info www.volotea.com



COMPAGNIA

N. VOLO

PARTENZE

S

D

NOTE

12.20

14.20

      

Dal/From 22.04

Barcellona

VY 6006

19.40

21.05

 

Info www.vueling.com

Ibiza

VY 6288

22.10

23.55



Istanbul

TK1308

13.35

17.25



Londra STN

FR 973

15.45

16.50

     


Londra LGW

BA 2689

12.45

13.50



Dal/From 28.05
Info www.volotea.com

Londra LGW

BA 2689

10.55

12.00



Dal/From 29.05
Info www.volotea.com

Londra LGW

BA 2689

10.15

11.20

20.10

      

Info www.volotea.com

Londra LGW

BA 2689

13.20

14.25

18.30

19.50

      

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

Londra LGW

BA 2689

11.45

12.50

V7 1656

13.50

14.55



Dal/From 28.05
Info www.volotea.com

Maiorca

VY 6274

22.55

00.25

Olbia

V7 1656

13.50

14.55

Olbia

IG 160

21.45

22.45

Palermo

V7 1521

12.40

14.10

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



V

KL 1564

Dal/from 06.08 al/until 27.08

 

MA ME G

Amsterdam




L



 

Dal/From 28.06



 



Lun/Mon part./dep. h 12.50







Dal/From 30.06





Dal/From 24.06
Info www.volotea.com

Minorca

VY 6266

18.20

19.45







Dal/From 22.07

Monaco

LH 1947

06.25

07.40

 





Info www.volotea.com

Monaco

LH 1947

06.15

07.30

Dal/From 29.06 al/until 21.09
Info www.volotea.com

Monaco

LH 1947

08.40

09.55



Monaco

LH 1945

16.35

17.50

      

Mosca DME

S7 608

13.55

18.35

    

Mosca DME

S7 608

13.55

18.35



11.25

     

Parigi CDG

AF 1417

07.25

09.05

      

12.20

13.25

      

Parigi CDG

AF 1517

13.00

14.30

      

AZ 1386

16.10

17.10

    

Parigi CDG

AF 1317

17.45

19.20

      

Roma FCO

AZ 1392

19.10

20.15

      

Tirana

AZ 516

23.05

01.00

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 28.06


  



Dal/From 30.04



Dal/From 01.06





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

VOLOTEA

FESTEGGIA AL COLOMBO:
7 MILIONI DI PASSEGGERI
E 7 ROTTE
Si chiama Salvatore Allia, 45enne di Randazzo, in provincia di
Catania, il 7 milionesimo passeggero di Volotea. Lo scorso 23
marzo Salvatore, passeggero del volo V7 1727 in partenza da
Genova alla volta di Catania, è stato protagonista di una cerimonia di premiazione in aeroporto. A festeggiarlo erano presenti Carlos Muñoz, Presidente e Fondatore di Volotea e Paolo
Sirigu, Direttore Generale dell’Aeroporto di Genova. Il premio
per Salvatore? La possibilità di volare gratuitamente, per un
anno, verso tutte le destinazioni Volotea raggiungibili da Catania e da Genova. E quest’anno volare da Genova con Volotea è davvero conveniente, con ben 7 destinazioni servite (3
in più rispetto al 2015): Catania, appunto, ma anche Palermo,
Napoli, Olbia, Alghero, Brindisi e Cagliari. Info e prenotazioni
in agenzia di viaggio e su www.volotea.com.

AL COLOMBO TORNANO I CHARTER P&O

SEGNALETICA,
LOST&FOUND,
PAVIMENTI:

Nove voli charter nel giro di una mattinata in arrivo da Manchester,
Londra, Birmingham e Glasgow: per il terzo anno consecutivo, lo
scorso 6 aprile hanno ripreso il via i voli dal Regno Unito per portare a Genova i crocieristi di P&O Oceana. I collegamenti, operati dalle
compagnie British Airways, Thomson, Thomas Cook, Jet2 e Titan, proseguiranno ogni due settimane fino al 26 ottobre, per un totale di 15
rotazioni per un totale di circa 48.000 crocieristi. Oltre ai charter P&O,
quest’anno sono attivi i voli charter da Vienna per Costa Crociere ed
MSC (rispettivamente con le compagnie Niki e Austrian Airlines), e
i voli per MSC da Düsseldorf (dal 1° maggio con la compagnia Eurowings) e Glasgow (dal 29 maggio con British Airways CityFlyer).

Le nuove sedute, la segnaletica rinnovata, il nuovo ufficio lost&found,
le nuove porte esterne al piano partenze, la sostituzione della moquette dei finger con una nuova pavimentazione: sono solo alcuni
degli interventi avviati, e in alcuni casi già completati, nelle ultime
settimane nel terminal dell’Aeroporto di Genova. Gli interventi fanno
parte del piano di ammodernamento e ampliamento dell’aerostazione varato lo scorso anno e che prevede investimenti per oltre 12
milioni di euro fino al 2019.

FLY&CRUISE:

L’AEROPORTO CONTINUA A
RINNOVARSI

NOVITÀ GOLOSE

TURKISH
AIRLINES
PROMUOVE LA LIGURIA

Prima un gruppo di giornalisti, poi uno di operatori turistici,
entrambi in arrivo dal Kazakistan: così Turkish Airlines promuove la Liguria, facendola conoscere nel mondo sponsorizzando le iniziative di promozione del territorio. L’iniziativa
è stata organizzata insieme al Comune di Genova tra marzo e
aprile. Con oltre 280 città collegate in tutti i continenti, il volo
tra Genova e l’hub di Istanbul rappresenta un’occasione per
aprire la Liguria a turisti in arrivo da tutto il mondo.

IN SALA GENOVA

L’AEROPORTO SI APRE
ALLE SCUOLE
Sono sempre di più le scuole che scelgono l’aeroporto di Genova
come luogo di scoperta e di formazione. Lo scorso 23 marzo una
scuola materna ha portato i suoi alluni in visita al Cristoforo Colombo,
che dal prossimo settembre istituirà un giorno al mese da dedicare
alle visite di giovani e giovanissimi. Il luogo più amato dai bambini?
Ovviamente la caserma dei Vigili del fuoco!

COLLEGAMENTI
ITALIA-RUSSIA,

GENOVA TRA GLI SCALI DI RIFERIMENTO
C’è anche il Cristoforo Colombo nella lista dei 9 aeroporti italiani collegabili da qualunque città della Federazione Russa: è quanto deciso
in un incontro tecnico che si è svolto lo scorso 17 febbraio tra ENAC e
il Ministero della Federazione Russa. Un primo risultato è il ritorno del
volo diretto Genova-Mosca Domodedovo, che quest’abnno avrà fino
3 frequenze settimanali contro le 2 del 2015. Lo scorso anno il collegamento diretto ha totalizzato oltre 10.700 passeggeri, in larga parte turisti russi in visita nella nostra regione. Info e prenotazioni su www.s7.ru.
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Croissant a colazione, poi focaccia, sandwich e salatini e infine pasticceria secca nel pomeriggio: sono le nuove offerte per gli ospiti della
Vip lounge “Sala Genova”, che ha anche ampliato l’offerta di bevande
calde e fredde. Entro le prossime settimane la lounge del Cristoforo
Colombo sarà ulteriormente migliorata con un nuovo servizio di infotainment attraverso 9 tablet dedicati ai passeggeri. L’accesso gratuito 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 per persona (10 euro per gli
ospiti non viaggiatori).

PUNTO PERLAGE
WiFi dedicato in Sala Genova:
chiedi la password al nostro
personale e naviga in tutta
libertà.
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Pizza e focaccia di Recco: sono le nuove proposte disponibili al Punto
Perlage, il winebar presente nell’area imbarchi. Tutti i prodotti sono
fatti a mano e vengono serviti appena sfornati. Per accompagnarli
nel migliore dei modi basta scegliere uno dei vini di eccellenza proposti. Da non perdere lo spumante Rotari.

>> i n aeroporto

KLM

VIA AL GENOVA-AMSTERDAM E
CON KLM SI VOLA NEL MONDO
Genova-Amsterdam,
ma
non solo: il nuovo volo di
KLM al via il 22 aprile non è
solo l’occasione per volare
tutti i giorni della settimana
verso la capitale dei Paesi
Bassi, ma anche un ottimo
modo per raggiungere decine di destinazioni in Europa
e nel Mondo con un solo

scalo grazie al network della
compagnia aerea. Non solo:
con Air France-KLM è possibile utilizzare indistintamente gli hub di Charles de
Gaulle e Schipol, aumentando le possibili combinazioni
e adattando il viaggio alle
proprie esigenze.

VUELING

IBIZIA, MAIORCA, MINORCA
CON VUELING TORNANO LE
BALEARI
Dal 28 giugno tornano i voli
per Ibiza e Minorca, dal 30
giugno quello per Palma di
Maiorca: anche quest’estate
Vueling torna a volare tra Genova e le Baleari.
Un’occasione imperdibile per
trascorrere le tue vacanze!
Non solo: dal Cristoforo Co-

lombo si vola anche a Barcellona.Prenota subito in agenzia di viaggio, sul sito www.
vueling.com o chiamando il
call center Vueling al numero
895 895 33 33
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K

L’OCCHIO DEL VIAGGIATORE

IL SETACCIO
Nelle campagne del Laos tutti
hanno un compito per assicurare il riso al villaggio in cui vivono:
chi lo semina, chi lo raccoglie,
chi lo trasporta e chi lo setaccia.
In un piccolo villaggio nel nord
mi accorgo che tutti, anche i più
piccoli, lavorano per la comunità. Scorgo una giovane ragazza
presa nel suo lavoro di separazione del riso dalle impurità;
esegue il suo compito con precisione e continuità.

Usa un semplice setaccio fatto
di sottili strisce di bambù e canapa. Osservo il suo fare e dopo
un po’ capisco essere armonico
e ripetitivo. Decido di cogliere la
scena, il suo sguardo attento e il
movimento. Cerco di prendere
il suo ritmo per fermare il riso
nel punto giusto. Dopo qualche
scatto arriva l’immagine che mi
piace e che rende l’idea del suo
lavoro.

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

>>
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BENVENUTI
AD AMSTERDAM,

capitale europea dell’innovazione

1

E a Schiphol arriva
il robot Spencer
2

I

nnovazione digitale, sviluppo intelligente e vivibilità: sono queste le carte
che hanno consentito ad Amsterdam
di aggiudicarsi il titolo di “Capitale europea
dell’innovazione” (iCapital) per il 2016. Il riconoscimento, deciso dalla Commissione Europea, è stato assegnato lo scorso 8 aprile. A
premiare la capitale dei Paesi Bassi sono stati
i risultati ottenuti in quattro parametri stabiliti
da una commissione indipendente: governante della città, bilancio, inclusione sociale e
qualità della vita. Non un giudizio puramente
tecnico, quindi, ma il riconoscimento di una
gestione che premia il benessere dei residenti (e dei turisti). Oltre al titolo, la città di
Amsterdam ha anche ricevuto 950mila euro
che verranno investiti in nuovi progetti di innovazione a favore della città.
Che Amsterdam sia una capitale rivolta all’innovazione lo dimostra il Centro di Scienza
Nemo, una delle sue principali attrazioni.

Firmato dall’architetto genovese Renzo Piano, il museo ha la forma di una nave che domina il vecchio porto di Amsterdam. Al suo
interno i bambini (ma anche gli adulti) possono giocare e sperimentare. Se ci siete già stati
in passato il museo merita comunque una
nuova visita, visto che le attrazioni vengono
costantemente rinnovate.
Informazioni sul sito
www.amsterdam.info/it/musei/nemo.

3

“Benvenuti nel futuro”: questa la frase che definisce meglio “Spencer”, il
robot sviluppato da KLM per aiutare
i passeggeri in transito nello scalo
di Schiphol. Per avere indicazioni, o
addirittura per farsi accompagnare
al gate, basterà mostrare all’automa
la propria carta d’imbarco. Durante il
tragitto Scpencer fornirà informazioni
utili come i tempi di spostamento o
eventuali aggiornamenti nell’orario
del volo. La fase di sperimentazione è
già stata avviata e presto il robot sarà
operativo e potrà assistere centinaia
di passeggeri ogni giorno.

1. Alcuni tradizionali edifici olandesi
2. I mulini a vento tipici nel paesaggio dei Paesi Bassi
3. L’Amsterdam canal ring
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ESTATE 2016,
DESTINAZIONE SALENTO
Ecco alcune delle spiagge più belle
di tutta la Puglia

1

N

o, non sono i Caraibi, ma in realtà
non hanno nulla da invidiare alle
spiagge più belle di Cuba e Santo Domingo: stiamo parlando delle spiagge
del Salento. Grazie al nuovo collegamento di
Volotea tra Genova e Brindisi ora sono ancora più a portata di mano. Non avete ancora
programmato le vostre vacanze estive? Fatevi
tentare da alcune delle più belle spiagge di
tutta la Puglia.

CONCA SPECCHIULLA

MARINA DI PESCOLUSE

Questa spiaggia non poteva mancare tra
le località più belle del Salento. Posizionata
vicino ai Laghi Alimini, la spiaggia di Conca
Specchiulla è raggiungibile attraversando il
villaggio turistico adiacente o la pineta che
li circonda. Acqua cristallina, fondale sabbioso, mare sempre pulito: una spiaggia da non
perdere.

Lo abbiamo detto: non siamo ai Caraibi, ma
neppure alla Maldive. In realtà qui ci troviamo
all’estremità meridionale della Puglia, eppure questa fantastica spiaggia è nota proprio
come “le Maldive del Salento”, per via della
sua acqua trasparente e dalla sua sabbia bianca e finissima.
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2

3

TORRE SANT’ANDREA
Mare cristallino circondato da una folta pineta: nel Comune di Melendugno, sulla costa
adriatica, si trova una delle spiagge più rinomate del Salento. Da non perdere la “Grotta
degli innamorati”.

4

MARINA DI UGENTO

BAIA DEI TURCHI

Impossibile non citare la spiaggia di Marina
di Ugento. A nord ovest rispetto a Pescoluse,
di norma è anche meno affollata di quest’ultima. L’acqua è sempre pulita e calda. Anche
qui troverete spiagge attrezzate, bar per aperitvi e dj-set fino a tarda sera.

Situata sulla costa Adriatica, la Baia dei Turchi
è un’altra delle spiagge più belle e famose del
Salento. Si tratta di una caletta suggestiva,
raggiungibile soltanto via spiaggia o attraverso una scalinata rocciosa, che la collega alla
pineta sovrastante.

a Brindisi
Da Genoveaa
con Volot ità di questa estate

nov
a-Brindisi
È una delle
diretto Genov
2016: il volo derà il via il prossimo
n
di Volotea pre n due collegamenti
co
28 maggio,
e venerdì).
a (mercoledì
alla settiman tazioni in agenzia di
o
Info e opren w.volotea.com.
w
w
su
e
io
viagg

1. La baia di Torre dell’Orso con “Le Due Sorelle”
2. Uno scorcio di Otranto
3. La suggestiva Torre Sant’Andrea
4. Una panoramica delia baia di Porto Badisco
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LUNGO RAGGIO, ALITALIA FA TRIS
Sempre più destinazioni intercontinentali
raggiungibili partendo da Genova

S

empre più destinazioni nel network lungo raggio di Alitalia,
con numerose novità in arrivo già dalle prossime settimane.
La prima sarà il nuovo volo diretto tra Fiumicino e Santiago
del Cile, che prenderà il via il prossimo 1° maggio. Non solo: dal 16
giugno la compagnia tricolore avvierà il collegamento con Città del
Messico, mentre dal 18 luglio sarà operativo anche il nuovo volo Roma-Pechino. Una rotta, quest’ultima, che rafforza la presenza della
compagnia sull’estremo Oriente, già coperto dai voli da Roma per
Tokyo e Seul.
Il nuovo volo per la Cina partirà da Fiumicino ogni lunedì, mercoledì, venerdì e sabato alle 14.20 per atterrare a Pechino alle ore 6.20
(orario locale) del giorno successivo. Una volta atterrati sarà possibile proseguire il proprio viaggio verso oltre 30 destinazioni grazie
agli accordi con China Southern e China Eastern, compagnie partner
nell’alleanza SkyTeam. Il collegamento Roma-Pechino verrà effettuato con aerei Airbus A330 che dispongono di 250 posti a sedere divisi
in tre classi di servizio: Business, Premium Economy ed Economy.

1

2

Nel 2016 i voli di lungo raggio di Alitalia aumenteranno del 7% anche grazie alla ripresa dei collegamenti verso gli Stati Uniti. Due le
novità: i nuovi voli per Los Angeles e Chicago, che si aggiungono a
quelli per Miami, San Francisco e News York. Sempre più forte anche
la presenza sul resto dell’America, con i nuovi collegamenti da Roma
a Santiago del Cile e Città del Messico che si aggiungono a quelli per
Rio de Janeiro, San Paulo e Buenos Aires. Non solo: grazie all’accordo
di codeshare con Virgin Australia è già possibile prenotare voli con
partenza da Genova verso Sydney via Roma e Abu Dhabi.

1. Una veduta di Miami
2. La Sala della Suprema Armonia, Città Proibita (Pechino)
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DA GENOVA
A CITTÀ DEL MESSICO
Benvenuti nella Città degli dei

1

D

ecollo da Genova alle 7:25, un breve
scalo a Parigi e alle 11:20 si riparte,
destinazione Città del Messico, dove
si arriverà poco dopo le 16:00. Tutto possibile
grazie ad Air France, che collega le due città
fino a sette volte alla settimana. Messico: un
paese enorme, affascinane, ricco di storia e
di paesaggi mozzafiato. Difficile suggerire un
itinerario, la scelta è vastissima e dipende dal
tempo a disposizione. Una cosa si può dire con
certezza: assicuratevi di visitare Teotihuacan.

Questa antica città Azteca rappresenta uno
dei siti precolombiani più ricchi e interessanti
di tutta l’America e si trova a circa 40 chilometri da città del Messico. Il nome Teotihuacan fu
coniato solo secoli dopo la sua caduta, e viene
tradotto come “il luogo dove vengono creati
gli dei”. Si stima che nel periodo di maggiore
prosperità, intorno al 500 a.c., fosse abitata da
circa 125 mila persone. Oggi il sito archeo-

logico copre una superficie di 83 chilometri
quadrati, fa parte del Patrimonio dell’Umanità Unesco ed è il più visitato di tutto il paese.
Iniziate la vostra visita con la maestosa Piramide del Sole, la più alta dell’intero sito.
Salendo i suoi 243 scalini raggiungerete la
cima, che domina l’intero complesso archeologico. Tutti gli edifici della città sono
collegati dalla Calzada de los Muertos, la
“strada dei morti”, l’asse centrale collega la
Pirámide de la Luna, quella del Sole e tutti
gli altri edifici. I suoi quasi quattro chilometri di lunghezza permettono di raggiungere
tutti i templi di questo sito archeologico che
non mancherà di lasciarvi a bocca aperta.
Per informazioni sul sito archeologico di
Teotihuacan e sugli altri luoghi d’interesse del Messico potete visitare il sito
www.visitmexico.com

Da Genova al
Messico col
gigante dei cieli
Air France propone voli giornalieri tra
Parigi e Città del Messico, tutti operati
con Airbus A380. A bordo, i passeggeri potranno beneficiare di quattro cabine di viaggio per il massimo
comfort: La Première, Business, Premium Economy ed Economy. Imbarcarsi a bordo di un Airbus A380 di Air
France è sempre sinonimo di un’esperienza di volo eccezionale, grazie a un
grande comfort di viaggio e a cabine
estremamente silenziose. Inoltre, i sei
bar dislocati all’interno dell’aeromobile permettono ai passeggeri di incontrarsi durante il viaggio. L’offerta di voli
Air France è complementare a quella
di KLM Royal Dutch Airlines, che opera fino a 9 voli settimanali con Boeing
747 tra l’hub di Amsterdam-Schiphol
e Città del Messico.

In foto: l’antica città pre-ispanica di Teotihuacan
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AUTOMOBILE
PRIVATA ADDIO,
scelgo il noleggio
in aeroporto

Andrea Zane – 43 anni, ristoratore, titolare del ristorante “ Toe Drue”.

R

inunciare all’auto di proprietà e affittare l’auto solo quando serve. Una scelta impensabile per molte persone, ma
per Andrea Zane, 43 anni, ristoratore genovese, è stata la
strada più naturale. “Ho detto basta quando l’alluvione dell’ottobre 2010 ha messo ko la mia auto. Dovevo far fronte alle spese
per rimettere in sesto il ristorante e non volevo compare un’altra
macchina. Così ho cominciato ad affittarle e da allora non ho mai
smesso”. Residenza e ristorante di Andrea sono a Sestri Ponente e il
luogo più comodo dove affittare l’auto è l’aeroporto. “Cercando su
internet ho scoperto promozioni interessanti, riuscendo a pagare
anche solo 18 euro al giorno. Considerando che magari uso l’auto
solo per il fine settimana è un bel risparmio e in più non ho l’ansia
del parcheggio durante gli altri giorni”.
Niente bollo, assicurazione, revisioni e tagliandi: in poche parole
“niente pensieri”. “Già, anche perché ormai le tariffe di noleggio
comprendono quasi sempre un’assicurazione “casco”. Insomma,
non devo pensare a nulla”. Fino all’aeroporto però ci deve arrivare.
“Sì, ma uso l’i24. Il servizio è certamente migliorabile, andrebbe
reso un pò più riconoscibile, però mi consente di arrivare al Colombo in pochi minuti e di prendere l’auto che mi serve, tra l’altro
cambiando modello a seconda delle mie esigenze: due posti se
devo usarla in città, più spaziosa se parto per un weekend fuori
porta”. Nessun rimpianto per l’auto di proprietà? “Nessuno”.
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Autonoleggio: nove marchi
per tutte le esigenze
Da Avis a Budget, da Enterprise a Europcar, da Hertz a
Maggiore, per finire con Sicily by Car e Sixt. L’ultima arrivata
all’Aeroporto di Genova è Locauto. Ampia scelta di aziende, quindi, e ampia scelta tra modelli di auto e soluzioni in
grado di soddisfare ogni esigenza.

EVENTI a
GENOVA
Fino al 31 Maggio
Porto Antico - Magazzini del Cotone

30 Aprile - 30 Settembre
Palazzo Ducale

Giugno - Luglio
Varie sedi in città

Body Worlds

Alfons Mucha – Maestro della Bell’Epoque

Festival Internazionale di Danza 2016

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

Fino al 5 Giugno
Museo di Storia Naturale G. Doria
SPIDERS, i più grandi ragni del mondo

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.

Fino al 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 (16671749) 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

Fino al 26 Giugno | Palazzo Ducale
Sebastião Salgado. Genesi

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

Fino al 26 Giugno
Museo di Sant’Agostino
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

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.
www.palazzoducale.genova.it

20 - 22 Maggio | Porto Antico
Festa dello Sport

Da venerdì 20 a domenica 22 maggio 2016 il Porto Antico ospiterà la Festa dello Sport. L’evento che ogni anno,
da dodici anni, trasforma il Porto Antico di Genova in un
piccolo villaggio olimpico, permetterà a migliaia di persone di ogni età,sesso, abilità e nazionalità di incontrarsi
e condividere i valori più autentici dello sport. Promosso
da Porto Antico di Genova S.p.A. e Stelle nello Sport con il
supporto di Uisp e il patrocinio di Regione Liguria, Comune di Genova e Coni Liguria.
www.portoantico.it

27 Maggio
Inaugurazione del collegamento tra
Palazzo Bianco e Palazzo Tursi
L’opera completa il percorso di visita del più frequentato
museo d’arte genovese ed è realizzata tenendo conto
dei ritrovamenti dei resti della Chiesa medioevale di San
Francesco di Castelletto. Il nuovo collegamento tra Palazzo
Bianco e Palazzo Tursi consentirà di presentare al pubblico
i materiali ritrovati durante gli scavi effettuati.
www.visitgenoa.it/vivi

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. Oltre ai Palazzi
dei Rolli si prevedono aperture di una selezione di ville,
appartenute alle stesse famiglie dell’aristocrazia genovese, che le fecero costruire nei dintorni della città, l’apertura
dei giardini ristrutturati e del camminamento che collega
Palazzo Bianco a Palazzo Tursi e la celebrazione del decennale della nomina UNESCO. www.visitgenoa.it

Un festival dedicato alla danza a cura di molte realtà culturali liguri in collaborazione con il Comune di Genova.
La rassegna sarà impreziosita dalla presenza di Svetlana
Zakharova nello spettacolo Francesca da Rimini, con
le musiche di Pëtr Il’ič Čajkovskij e la coreografia di Yuri
Possokhov (3 luglio -Teatro Carlo Felice). A breve info e
programma su www.visitgenoa.it

10 - 19 Giugno | Varie sedi in città
22° Festival internazionale di Poesia

Dal 10 al 19 giugno si svolgerà la 22° edizione del Festival Internazionale di Poesia Parole Spalancate: 10
giorni consecutivi di programmazione, con 110 eventi
gratuiti tra letture, concerti, conferenze, spettacoli, proiezioni e performance.
Continua il grande progetto della Ricostruzione poetica
dell’universo, che esplora il rapporto tra poesia e altre
arti quali cinema, musica e arti visive e con altri campi
della creatività (architettura, cibernetica, filosofia, design).L’ingresso a tutti gli eventi è gratuito.
www.festivalpoesia.org

10 - 12 Giugno | Piazza de Ferrari
Lilith Festival

Torna come ogni anno a Genova il Lilith festival con tre
giorni di grande musica d’autrice.
www.lilithassociazioneculturale.it

12 Giugno | Porto antico
Color Run

The Color Run, la corsa più divertente e pazza del pianeta,
ha già conquistato Genova nel 2015 e tornerà nella nostra
città il 12 giugno prossimo. L’evento è letteralmente una
“fun race”, una corsa non competitiva che si svolge in un
contesto ricco allegria e colori. L’obiettivo è raggiungere il
massimo livello di benessere e di divertimento. Si parte
vestiti di bianco e dopo 5 km si arriva colorati e sicuramente più felici. http://thecolorrun.it/genova/

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. Quest’anno la manifestazione avrà come tema
principale “Generazioni: memoria e futuro”. Teatro, musica,
incontri...e una inaugurazione speciale.
www.suqgenova.it

