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C hi vive in Liguria lo ha certa-
mente notato: l’estate 2016 si è 
contraddistinta per il grande nu-
mero di turisti in visita nella no-

stra regione. Dalle riviere del ponente alle 
Cinque Terre, � no ai vicoli del centro storico 
genovese, mai come in questi ultimi mesi si 
è avuta l’impressione di una Liguria così vis-
suta da turisti provenienti da tutta Europa. 
Un’impressione confermata dai dati delle 
presenze turistiche e da quelli dei � ussi di 
passeggeri in aeroporto, con il tra�  co sulle 
rotte internazionali in crescita sia a luglio sia 
ad agosto. Tante le conferme, con france-
si, inglesi e tedeschi a farla da padrone sul 
fronte dei viaggi di piacere in Liguria, ma 
anche tante novità, a partire dagli olandesi 
che grazie al volo KLM che da aprile scor-
so collega Genova ad Amsterdam hanno 

potuto raggiungere la nostra regione. L’e-
state appena trascorsa, insomma, ci regala 
buone prospettive per il prossimo anno, 
quando con la nuova base Volotea il nostro 
aeroporto diventerà ancora di più punto di 
riferimento per chi parte e per chi arriva in 
Liguria. Tempo di bilanci per l’esperienza 
dei charter P&O, che in questi ultimi 3 anni 
hanno dimostrato come porto e aeroporto 
possano lavorare insieme a servizio del ter-
ritorio; la s� da ora è quella di capitalizzare 
l’esperienza acquisita e attrarre nuovi � ussi 
di crocieristi a�  nché usando i voli esisten-
ti possano raggiungere i porti liguri.  Nel 
2017 poi tornerà il volo per Istanbul, dopo 
che le recenti vicende internazionali hanno 
suggerito a Turkish Airlines di sospendere 
il collegamento da novembre e per tutta 
la stagione invernale (peraltro non solo nel 
nostro aeroporto, ma in molti scali italiani e 
stranieri). Nel frattempo prosegue il miglio-
ramento di infrastrutture e servizi al Cristo-
foro Colombo, con le novità dei nuovi tablet 
dedicati in Sala Genova (che o� rono la pos-
sibilità inedita di leggere gratuitamente 
oltre 5.5000 periodi e quotidiani da tutto il 
mondo) e delle colonnine di rilevamento 
del grado di soddisfazione degli utenti: un 
segnale di attenzione in più nei confronti 
dei viaggiatori. La s� da di migliorare il no-
stro aeroporto continua. E anche se l’estate 
è � nita l’invito è sempre quello di volare, e 
soprattutto di volare dal Cristoforo Colom-
bo. Buon viaggio!  

Marco Arato
Presidente Aeroporto di Genova S.p.A.

Finita l’estate,
l’aeroporto si prepara al futuro
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>>  PARTENZE NAZIONALI >>  PARTENZE INTERNAZIONALI

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

Alghero V7 1706 13.50 15.10   Fino al 02/10
Info www.volotea.com

Bari FR 8703 12.25 13.55    

Brindisi V7 1774 10.25 12.00   Fino al 01/10
Info: www.volotea.com

Cagliari V7 1801 21.15 22.30   Info: www.volotea.com

Catania V7 1709 18.30 20.10        Info: www.volotea.com

Napoli V7 1633 18.30 19.50        Info: www.volotea.com

Olbia V7 1656 13.50 14.55      Info: www.volotea.com

Palermo V7 1521 12.40 14.10    Info: www.volotea.com

Palermo V7 1521 12.40 14.10  Fino al 21/09
Info: www.volotea.com

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 11.25      

Roma FCO AZ 1384 12.20 13.25       

Roma FCO AZ 1386 16.10 17.10     

Roma FCO AZ 1392 19.10 20.15       

Trapani FR 8316 18.30 20.05 

Trapani FR 8316 18.10 19.45  

Operativo soggetto a variazioni. Consigliamo di veri� care gli orari sui siti delle compagnie aeree.  Orari validi � no al 29 ottobre.

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

Amsterdam KL 1564 12.20 14.20       

Barcellona VY 6006 21.10 22.35   Info: www.vueling.com 

Istanbul TK1308 13.35 17.25    

Londra STN FR 973 15.45 16.50      

Londra LGW BA 2689 12.45 13.50   Lunedì partenza h 12:50

Londra LGW BA 2689 10.55 12.00   Venerdì partenza h 10:15

Londra LGW BA 2689 13.20 14.25 

Londra LGW BA 2689 11.45 12.50 

Monaco LH 1947 06.25 07.40       Mercoledì, Giovedì e Venerdì 
partenza h 6:15

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  Fino al 28/09

Parigi CDG AF 1417 07.25 09.05       

Parigi CDG AF 1517 13.00 14.30       

Parigi CDG AF 1317 17.45 19.20       

Tirana BV 2240 14.15 16.00  

Tirana BV 2240 19.15 21.00 

Operativo soggetto a variazioni. Consigliamo di veri� care gli orari sui siti delle compagnie aeree.  Orari validi � no al 29 ottobre.
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>>  IN AEROPORTO

Collegamenti diretti con Pa-
lermo, Catania e Napoli per 
tutta la stagione invernale, 
ma anche voli per Cagliari 
dal 17 dicembre all’8 gen-
naio: Volotea conferma la 
sua attenzione agli utenti 
dell’aeroporto di Genova e 
continua a scommettere sul 
Cristoforo Colombo, in vista 
dell’apertura nello scalo li-
gure della sua nuova base, 
a partire dalla prossima sta-
gione estiva. Intanto � no a 
ottobre sarà ancora possi-
bile volare da Genova verso 
Alghero, Cagliari, Brindisi e 
Olbia. Info e prenotazioni in 
agenzia di viaggio o sul sito 
www.volotea.com In attesa 

di conoscere le nuove rotte 
del prossimo anno un dato 
è già certo: la base Volotea 
porterà a Genova 2 aerei e 
50 posti di lavoro diretti tra 
piloti, equipaggi, tecnici e 
personale di scalo.

Lo scorso anno Volotea si 
è aggiudicata il premio per 
il Miglior Servizio Clienti 
dell’anno nella categoria 
“compagnie aeree”. In ter-
mini di Qualità del Servizio, 
Volotea ha ottenuto il pun-
teggio più alto tra tutte le 
compagnie aeree prese in 
esame e, con una valutazio-
ne di 8.58 / 10, si è attestata 
come leader nella categoria.

IN ATTESA DELLA BASE,

VOLOTEA 
PUNTA SU GENOVA

Yellowstone è uno dei parchi 
americani più famosi, o� re uno 
straordinario incontro con la na-
tura che si è  sbizzarrita o� ren-
doci colori e paesaggi che la-
sciano a bocca aperta. La  Grand 
Prismatic Spring è una sorgente 
d’acqua calda tra le più grandi 
del mondo, con un diametro di 
oltre 100m. Di�  cile apprezzar-
ne il suo splendore da un solo 
punto, dal basso non ci si rende 
conto delle dimensioni, della 
forma e della varietà dei colori. 
Salgo sulla collina vicina, ogni 

passo verso l’alto svela  una vi-
sione nuova e a� ascinante che 
mi spinge a proseguire. È come 
trovarsi di fronte a un prisma in-
vestito da luce bianca, un calei-
doscopio di colori.

Donato Aquaro, viaggiatore e 
fotografo; specializzato in foto di 
scena e reportage di viaggio, svol-
ge a Genova corsi di fotogra� a 
base e avanzati.
Sito: www.donatoaquaro.net
E-mail: daquaro@yahoo.com

L’OCCHIO 
DEL VIAGGIATORE
LA NATURA COME UN PRISMA

Un volo in più alla settimana e 
frequenze aggiuntive nel pe-
riodo delle festività natalizie: 
blu-express potenzia il collega-
mento tra Genova e Tirana. Ai 
voli del lunedì e del venerdì si 
è già aggiunto quello della do-

menica, mentre dal 21 dicem-
bre all’11 gennaio 2017 il volo 
sarà operato anche il mercole-
dì, per un totale di quattro voli 
alla settimana. Info e prenota-
zioni in agenzia di viaggio e su 
www.blu-express.com

PIÙ VOLI TRA GENOVA 
E TIRANA

Investimenti in infrastrutture e 
servizi per 12,9 milioni di euro, 
in totale auto� nanziamento: 
è questo il cardine del Contrat-
to di programma sottoscritto 
lo scorso 20 luglio da Enac, l’En-
te nazionale per l’aviazione civi-
le, e Aeroporto di Genova S.p.A. 
L’accordo è relativo al periodo 
2016-2019 e prevede l’ammo-
dernamento e l’ampliamento 
del terminal, per un totale di 
6.000 metri quadrati, ma anche 

interventi sui piazzali degli aero-
mobili, il miglioramento dell’e�  -
cienza energetica del terminal, 
il potenziamento degli appara-
ti di sicurezza e l’introduzione 
di una nuova “Sala Amica” dedi-
cata ai passeggeri diversamente 
abili. Nei mesi scorsi sono stati 
avviati il rifacimento dei bagni, la 
ristrutturazione degli ascensori, 
la revisione della segnaletica in-
terna, la sostituzione delle sedu-
te e della pavimentazione.

SIGLATO L’ACCORDO 
CON ENAC
INVESTIMENTI PER 13 MILIONI

Un nuovo, elegante dehors, in 
una cornice verde e con una 
ra�  nata illuminazione che in-
quadra ogni singolo tavolino: 

sono le novità del Punto Dolce 
e Salato, al piano arrivi dell’aero-
stazione.

NUOVO DEHOR AL 
PUNTO DOLCE E SALATO

Quattro pulsanti, dal verde al 
rosso, per esprimere la propria 
soddisfazione (o insoddisfazio-
ne) sui servizi: è la nuova ini-
ziativa lanciata dall’Aeroporto 
di Genova all’interno dell’aero-
stazione. Ogni giorno un report 
riassumerà il parere degli uten-
ti, fornendo informazioni utili 

per migliorare i servizi. I totem 
sono stati installati ai controlli 
di sicurezza, nel bagno partenze 
pre-controlli e nel punto Che�  
Express, ma nei prossimi mesi 
verranno utilizzati per monito-
rare il grado di soddisfazione di 
altri servizi. 

HAPPY OR NOT?
DÌ LA TUA SUI SERVIZI IN AEROPORTO!

Non solo i cosiddetti “aerei da 
turismo”, ma anche lussuosi 
biz-jet e persino un paio di gi-
ganteschi Airbus A340: sono 
gli aerei privati che in questa 
estate 2016 hanno a� ollato l’a-
eroporto di Genova. 
Dal primo gennaio a � ne luglio 
i movimenti legati all’aviazio-

ne generale (che si a�  anca ai 
voli di linea e ai charter) sono 
cresciuti del 9,42% rispetto allo 
stesso periodo del 2015. 
(Nella foto di Roberto Gorini ik 
Falcon 7X di un privato sul piaz-
zale del Cristoforo Colombo).

ESTATE RECORD PER

L’AVIAZIONE GENERALE

Prima la presenza al Festival della Comunicazione di Camogli, poi la ri-
partenza per Roma dal Cristoforo Colombo: e così lo scorso 12 settem-
bre tra gli ospiti della Sala Genova c’era il premio Oscar Roberto Benigni.

BENIGNI
OSPITE DELLA SALA GENOVA

L’amore per gli aerei e per i viaggi non conosce limiti. Auguri a Fabio 
e Simona, che lo scorso 10 settembre hanno scelto il Cristoforo Co-
lombo per il servizio fotogra� co post cerimonia di matrimonio. Un 
bellissimo gesto d’a� etto per l’Aeroporto di Genova!

AMORE PER I VIAGGI
Foto di Paola Sottanis

Prenotando online il tuo tran-
sfer tra centro città e aeroporto 
puoi spendere 5 euro anzichè 6. 
Vola sul sito www.amt.genova.it

SCEGLI VOLABUS 
E RISPARMIA
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L avorare o rilassarsi prima del volo in 
un’atmosfera distesa e ovattata aven-
do a disposizione un banco check-in 

dedicato, bevande e snack gratuiti, una rete 
wi-�  ad alta velocità dedicata e senza limiti 
di tempo, una toilette riservata, un televisore 
per tenersi informati sulle ultime notizie dal 
mondo: accedere alla Sala Genova signi� -
ca iniziare il proprio viaggio nel migliore dei 
modi.

L’ultima novità riguarda l’introduzione dei 
tablet dedicati agli ospiti, che consentono tra 
l’altro di usufruire gratuitamente del servizio 
“Press Reader”, con la possibilità di leggere 
oltre 5.500 tra quotidiani e riviste provenienti 
da tutto il mondo.

SALA GENOVA,
il piacere del viaggio 
inizia in aeroporto 

Nuovi servizi dedicati 
agli ospiti della Vip Lounge, 

che nei prossimi mesi 
verrà sottoposta a un 

completo restyling

L’accesso gratuito alla Sala Genova è ri-
servato ai passeggeri titolari di alcune 
tipologie di tessere frequent � yer, della 
Sala Genova card, dalla Air Saving card 
e della carta Priority Pass. I non titola-
ri possono accedere alla Sala Genova 
e usufruire di tutti i servizi acquistan-
do un voucher presso la biglietteria 
dell’aeroporto al costo di 25 euro. 

Nei prossimi mesi la Sala Genova sarà sotto-
posta a un completo restyling, con l’amplia-
mento degli spazi, il rifacimento degli arredi 
e l’introduzione di un “fast track” per i controlli 
di sicurezza. L’intervento sarà completato en-
tro l’inizio dell’estate dell’anno prossimo.

I primi a testare i nuovi tablet in Sala Genova, lo scorso 2 
settembre, sono stati Angela e Angelo dei Ricchi e Poveri.

A eroporto di Genova sostiene Flying 
Angels mettendo la Sala Genova 
a disposizione dei bimbi in attesa 

del volo per tornare a casa e promuovendo 
la raccolta fondi tra i viasggiatori con urne 
all’interno dell’aeroporto. Flying Angels è un 
progetto italiano unico al mondo con sede 
a Genova. 

Flying Angels dona biglietti aerei a bimbi 
gravemente malati per arrivare nell’unico 
ospedale in cui possano essere curati prima 
che sia troppo tardi o a equipe di medici 
che si recano sul posto per e� ettuare gli in-
terventi salvavita. Con un biglietto aereo si 
possono garantire cure tempestive, che per 
tanti bambini rappresentano una speranza di 

guarigione e di vita.
Flying Angels o� re aiuto alle famiglie in di�  -
coltà, ad oggi ha già fatto volare 875 bambini 
malati in Italia e in altri 61 Paesi nel mondo. 
Alcuni bimbi viaggiano per andare in vacan-
za, altri fanno un viaggio ancora più bello, 
verso la cura, la guarigione, la vita. 
Per info: www.� yingangelsfoundation.org

FLYING ANGELS
quando un volo 

può fare la differenza

Shaista è partita da Genova con la mamma alla volta di Sulaymaniyah, in Iraq, il 15 
febbraio 2016. Nella foto è con la mamma, lo zio che vive in Italia e un traduttore insieme 
allo sta�  di Flying Angels: Valentina e Barbara. 

La piccola Hori è partita con la mamma il 25 maggio 2016 alla volta di di Sulaymaniyah, 
in Iraq. Nella foto è nella Sala Genova con la mamma, un parente e Barbara di Flying 
Angels.

L’energico Aro in partenza con la mamma il 2 maggio 2016 alla volta di di Sulaymaniyah, 
in Iraq. Nella foto con la mamma, Valentina ed io dello sta� .

Miria e Allen in partenza con le mamme il 27 luglio 2016 per tornare a casa a Entebbe in 
Uganda. Nella foto sono con Barbara dello sta� .

I NUOVI SERVIZI 
DELLA SALA GENOVA
✦  O� erta di snack e bevande 

analcoliche
✦  Servizio wi-�  veloce, gratuito e 

illimitato
✦  Tablet dedicati
✦  Press Reader: oltre 5.500 riviste 

digitali da tutto il mondo
✦  Maxischermo con abbonamento 

satellitare
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Come arrivare
Da Genova è possibile volare all’Isola di Mau-
ritius con Air France (con uno scalo a Parigi) 
e British Airways (con uno scalo a Londra Ga-
twick). Info e prenotazioni su www.airfrance.it 
e www.britishairways.com
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L’ESTATE 
STA FINENDO

ma i viaggi continuanoma i viaggi continuano

IL MARE DELLE MAURITIUS
OTTOBRE-NOVEMBRE

A cqua cristallina, spiagge bianche e 
vegetazione lussureggiante: l’Isola 
di Mauritius, perla dell’Oceano In-

diano, è la meta ideale per chi ama il mare. Il 
periodo tra ottobre e novembre è considera-
to uno dei migliori, visto che coincide con la 
� ne dell’inverno e l’inizio della stagione calda. 
Info su www.tourism-mauritius.mu/it

FESTA DEL RINGRAZIAMENTO 
E BLACK FRIDAY
Il 24 novembre a New York prenderanno il 
via le celebrazioni per il Giorno del Ringrazia-
mento, data u�  ciale in cui si entra nel perio-
do natalizio. 
L’evento assolutamente da non perdere sarà 
la parata di Macy’s, mentre il giorno succes-
sivo sarà dedicato allo shopping sfrenato in 
occasione del Black Friday. 
Info sul sito www.nycgo.com
Come arrivare
Da Genova è possibile volare a New York 
con un solo scalo con Alitalia, Air France, 
Lufthansa e KLM. 
Info e prenotazioni in agenzia e sui siti delle 
compagnie aeree.

FESTIVAL INTERNAZIONALE 
DEL BALLETTO DE L’AVANA 
Dal 26 ottobre al 6 novembre le più impor-
tanti compagnie di ballo del mondo si danno 
appuntamento nella capitale cubana nel fe-
stival biennale che quest’anno celebra la sua 
25esima edizione. Un’occasione per un viag-
gio alla scoperta di Cuba, visto che il mese di 
novembre coincide con l’inizio della stagio-
ne secca. Info e acquisto dei biglietti sul sito 
www.festivalballethabana.cult.cu/
Come arrivare
Da Genova è possibile volare a L’Avana tutti 
i giorni della settimana con Air France (via 
Parigi) e KLM (via Amsterdam). Info e preno-
tazioni in agenzia o sui siti www.airfrance.it e 
www.klm.com 

FESTIVAL DELLA LUCE 
DI AMSTERDAM
Dal 1° dicembre al 22 gennaio 2017 torna 
l’Amsterdam Light Festival. 
Scopri le crociere nei canali e i percorsi a piedi 
(ovvero l’Illuminade) che ti faranno apprezza-
re una selezione di spettacolari opere d’arte 
dedicate alla luce. 
Non solo: tieni d’occhio i tour guidati e il pro-
gramma collaterale, ricco di attività ed eventi 
ospitati in musei, teatri, ristoranti, negozi e in 
altri luoghi di Amsterdam.
Come arrivare
Da Genova è possibile volare ad Amsterdam 
con il collegamento diretto di KLM. 
Info e prenotazioni in agenzia e su 
www.klm.com

Panoramica dell’isola di Mauritius

Eventi internazionali 
e luoghi da sogno: viaggiare 

tra settembre e novembre 
signifi ca dribblare i grandi fl ussi 

di turisti e approfi ttare 
delle tariffe più basse. 

Ecco qualche suggerimento.
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MACHU PICCHU,
un viaggio nel viaggio un viaggio nel viaggio 

P aesaggi mozza� ato, una popolazione 
accogliente e ospitale, una storia ric-
ca e ancora profondamente radicata 

tra gli abitanti del paese: il Perù rappresen-
ta una delle mete più interessanti di tutto il 
Sud America. Facile da raggiungere, grazie ai 
voli da Amsterdam e Parigi, la capitale Lima 
è quasi sempre solo una tappa del viaggio, e 
neppure tra le più importanti. Basta un veloce 
giro sul web per scoprire che nell’immagina-
rio collettivo se si dice “Perù” si dice “Machu 
Picchu”. 

La tappa obbligata per raggiungere il sito 
archeologico è Cusco, antica capitale dell’im-
pero Inca e interessante città coloniale, a 
circa 3.300 metri sul livello del mare. Per rag-
giungerla da Lima è necessario un giorno di 
viaggio via terra, oppure poco più di un’ora di 
volo. Una volta a Cusco si deve raggiungere 
in treno o in pullman Aguas Calientes, citta-
dina nella valle del � ume Urubamba, per poi 
percorrere gli ultimi 400 metri di dislivello che 
portano a Machu Picchu. In molti preferisco-
no raggiungere il sito a piedi, percorrendo gli 
antichi sentieri incaici attraverso escursioni di 
due o più giornate. 

Costruita nel 15esimo secolo e abitata per ol-
tre un secolo, � no all’arrivo degli invasori spa-
gnoli, Machu Picchu è rimasta per centinaia 
di anni una città perduta, conosciuta solo 
ai residenti della zona che ne utilizzavano i 
terrazzamenti per le proprie coltivazioni. La 
scoperta, avvenuta nel 1911, ha riportato alla 
luce uno dei siti archeologici più a� ascinanti 
al mondo, che nonostante decenni di studi 
da parte di centinaia di archeologici non ha 
ancora rivelato tutti i suoi segreti. Un motivo 
in più per partire alla scoperta del sito, inse-
rito dall’Unesco tra le sette meraviglie del 
mondo moderno.

COME ARRIVARE
Da Genova è possibile volare a Lima 
con Air France e Klm, rispettivamente 
via Parigi e Amsterdam. Info e pre-
notazioni in agenzia di viaggio o su 
www.airfrance.it o www.klm.com

In foto: Alcuni scorci della città di Machu Picchu

Per l’Unesco è una 
delle sette meraviglie del 

mondo moderno. Visitato ogni 
anno da quasi mezzo milione 

di viaggiatori, è il simbolo 
più noto della civiltà Inca. 
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DORMIRE
Groninga o� re una rete di alberghi, ostelli e 
b&b a portata di tutti i portafogli. Tra gli hotel 
più celebri da segnalare l’atmosfera storica di 
“WEEVA” e “SchimmelpenninckHuys”, entram-
bi in pieno centro.

Per maggiori informazioni: 
http://toerisme.groningen.nl/it

GRONINGA,
la città che non ti aspetti 

P iccole piazze, romantici canali, edi� ci 
storici e vicoli pittoreschi: c’è chi de� -
nisce Groninga (Groningen in olande-

se) una “piccola Amsterdam”. 
Di sicuro c’è che arrivando in questa città 
universitaria ad appena 2 ore di treno dall’a-
eroporto di Schipol si respira un’atmosfera 
giovane e leggera, specialmente nel centro 
della città. 
Un moderno museo, festivali di musica e 
teatro tutto l’anno, mostre e manifestazioni: 
Groninga è una città viva e famosa per la sua 
ospitalità, ancora lontana dalle direttrici del 
turismo di massa. 

Il centro si può esplorare a piedi, mentre se 
si vuole estendere la propria scoperta si può 
andare a caccia dei magni� ci paesini che cir-
condano la città, immersi in scenari mozza-
� ato. 
La ricca storia della provincia di Groninga si ri-
� ette nei suoi borghi, nelle fattorie e nei prati 
a solo un’ora dalla città. Meritano una visita le 
vicine isole Frisone (“Waddeneilanden”).

COSE DA FARE
Il modo migliore per scoprire la città è fare 
un’escursione in barca sui canali. Da Groninga 
è inoltre possibile prendere l’autobus per una 
giornata in Germania. Oltrecon� ne vi aspet-
tano i mercatini di natale (dicembre), la ricca 
cucina tedesca e un’atmosfera davvero par-
ticolare.

Le isole Frisone “Waddeneilanden” sono a 
un’ora di vaporetto, tranquille, con una natu-
ra mozza� ato. Accolgono oltre 10.000 specie 
di animali e circa 250 varietà vegetali. Grazie 
a queste � ora e fauna uniche nel loro genere, 
nel giugno 2009 l’UNESCO ha incluso il “Mare 
dei Wadden” nella lista dei Patrimoni dell’u-
manità.

Groninga o� re varie combinazioni per scopri-
re la città (comprese le visite guidate), i din-
torni, la natura, la cultura e la storia.

A dicembre c’è il “Winterwelvaart”, un festi-
val meraviglioso durante il quale si è invitati 
a salire a bordo delle tante imbarcazioni che 
animano i suoi canali. Tutto è illuminato e il 
centro è avvolto in un’atmosfera natalizia.

Ogni gennaio tutti gli amanti europei della 
musica pop vengono a Groninga per “Euro-
sonic/Noorderslag”, il festival più grande d’Eu-
ropa in cui scoprire i talenti emergenti della 
scena pop internazionale.

MANGIARE & BERE
In quanto città universitaria, Groninga ospita 
tanti ristoranti dove si può mangiare bene e a 
prezzi accessibili. È anche il posto ideale per 
scoprire delizie culinarie locali e internazio-
nali. Da provare  le specialità tipiche come lo 
“snert” (zuppa invernale di piselli e pancetta), 
le immancabili aringe, i salumi tipici e natural-
mente la birra o la grappa locali.

1. Edi� ci colorati a Groningen
2. Centro storico e vita notturna studentesca
3. Uno dei canali di Groninga
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Città universitaria
poco nota ai turisti,

viva e ospitale, ad appena
due ore dall’aeroporto 

di Amsterdam
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ESAGERATA DUBAI 
benvenuti nella città dei record
ESAGERATA DUBAI 
benvenuti nella città dei record

DA GENOVA 
A CAPE CANAVERAL,
per sognare le stelleper sognare le stelle

U na via di mezzo tra un museo e un 
parco giochi, dove a ogni angolo si 
respira un pezzo di storia e da dove 

quasi certamente passerà il futuro dell’esplo-
razione spaziale. Siamo a Cape Canaveral, a 
circa 350 chilo metri a nord di Miami. Questa 
lingua di terra che si a� accia sull’Oceano At-
lantico ha alle spalle oltre 60 anni di vita, tut-
ta rivolta al cielo. Da qui sono partite tutte le 
missioni spaziali statunitensi con equipaggio, 
comprese quelle che tra il 1969 e il 1972 por-
tarono l’uomo sulla Luna. Terminata l’epopea 
dell’Apollo, dagli anni ‘80 è stato il turno dello 
Shuttle, decollato per l’ultima volta l’8 luglio 
del 2011 da una delle enormi rampe di lancio 
originariamente costruite per sostenere i gi-
ganteschi missili lunari Saturno V. 

Non serve essere bambini o fanatici dell’e-
splorazione spaziale per trattenere il � ato 
avvicinandosi a Cape Canaveral. Le immagini 
viste in decine di � lm, fotogra� e, servizi tele-
visivi e documentari cominciano a prendere 
forma già a chilometri di distanza, quando 
la massa imponente del Vehicle Assembly 
Building si staglia all’orizzonte sopra la neb-
bia mattutina che avvolge la Merrit Island. 
All’ingresso del centro visitatori ci accoglie il 
“Rocket garden”, dove sono esposte le repli-
che di tutti i missili utilizzati per le missioni 
abitate. Tutti tranne uno: l’enorme Satuno V, 

quello utilizzato nelle missioni lunari, ha un 
padiglione (anche lui smisurato, per forza di 
cose) ad alcuni chilometri di distanza. 

Prima di raggiungerlo vale la pena fare un 
tour guidato attraverso le rampe di lancio, i 
due enormi mezzi cingolati utilizzati per lo 
spostamento dei Saturn e degli Shuttle, il 
Vehicle Assembly Building (una volta ai suoi 
piedi non stupisce che fosse visibile a chilo-
metri distanza) e il centro di controllo che 

veniva usato per seguire i lanci prima di pas-
sare a Houston il comando della missione. La 
guida spiega la storia della base, nata negli 
anni ’50 sotto il comando dei militari e poi 
passata alla guida della NASA. E qui si scopre 
che il “museo” non è a� atto tale: a � anco a 
una rampa troviamo l’hangar di SpaceX, l’a-
zienda privata che sta testano i suoi razzi ri-
utilizzabili e che ha già realizzato diversi voli 
cargo per la Stazione Spaziale Internazionale 
(e che a inizio settembre ha visto un suo razzo 
esplodere sulla rampa durante un test, prova 
che il volo spaziale non è ancora routine). A 
qualche chilometro di distanza un razzo Del-
ta IV è sulla rampa, pronto per mettere in or-
bita un satellite militare. Nel frattempo il tour 
passa a � anco a una struttura di metallo alta 
circa 60 metri: servirà da rampa per il futuro 
Space Launch System, che sarà il più grande 
razzo mai costruito e che nelle ambizioni del-
la NASA dovrà riportare l’uomo oltre l’orbita 
terrestre, magari di nuovo sulla Luna. Il primo 
decollo è previsto nel 2018, e ci assicurano 
che sarà uno spettacolo da non perdere. 

Nell’attesa c’è tempo per una visita al centro 
didattico, per guardare una � lm in 3D con 
immagini riprese sulla Stazione Spaziale In-
ternazionale, pranzare con un astronauta (è 
una delle possibili opzioni, anche questa da 
prenotare prima della visita) e scoprire il padi-
glione che ospita lo Space Shuttle Atlantis. E’ 
l’ultimo della � otta ad avere volato, nel luglio 
del 2011, e lo stesso su cui e� ettuò la sua mis-
sione nello spazio il primo astronauta italiano, 
il ligure (è nato a Busalla), Franco Malerba. Il 
prossimo anno ricorrerà il 25esimo anniversa-
rio della sua missione, STS-46, compiuta nel 
1992. Un motivo in più per volare alla scoper-
ta di Cape Canaveral nel 2017 o magari nel 
2018, quando il museo-parco giochi tornerà 
a farci sognare le stelle.

IL PRIMO
ASTRONAUTA ITALIANO
Ingegnere, � sico, ricercatore, pilota, astronau-
ta, europarlamentare: un’attività intensa e 
sempre di successo quella di Franco Malerba. 
Parte della sua storia di volo è passata anche 
dall’Aeroclub di Genova, dove ottenne il pas-
saggio del brevetto di volo conseguito negli 
Stati Uniti. Il 10 ottobre compirà 70 anni: a lui 
i nostri più grandi auguri. 

COME ARRIVARE
Da Genova è possibile volare a Miami con 
Alitalia, Air France, KLM, Lufthansa e Turkish 
Airlines. Da Miami è possibile proseguire il 
volo � no a Orlando (con Delta) e continuare 
in macchina, oppure a�  ttare direttamente 
un’auto e proseguire � no a Cape Canaveral 
(circa 3 ore di strada). Alcune agenzie orga-
nizzano il tour di Cape Canaveral da Miami 
in giornata. Info e prenotazioni in agenzia di 
viaggio o sui siti delle compagnie aeree.

1. Il Jet Northrop T-38 Talon
2. Una panoramica della Hall Saturno 5
3. Il Vehicle Assembly Building
4. A destra, lo Space Shuttle Atlantis
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Viaggio nella base 
spaziale della Florida. 

Da qui partivano le missioni 
lunari e gli shuttle. 

Non solo museo: nel 2018 
è previsto il lancio del più grande 

razzo mai costruito.
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ABU DHABI, 
se nel deserto spunta il Louvre

N on solo spiagge, grattacieli e lusso 
sfrenato: per strappare a Dubai il ti-
tolo di città emiratina più famosa al 

mondo Abu Dhabi cala la carta della cultura, 
ovviamente senza badare a spese. E così nel 
giro dei prossimi  anni la capitale degli Emirati 
Arabi Uniti darà vita al nuovo distretto cultu-
rale, che sorgerà sull’isola di Saadyat, lungo la 
strada che collega il centro città all’aeroporto. 

Spazio anche alla storia del paese, alle sue 
tradizioni e alla sua evoluzione con lo Zayed 
National Museum, progettato dallo studio di 
Norman Foster, che deve il nome a Sheikh 
Zayed, fondatore degli Emirati Arabi Uniti. Il 
tutto a�  ancato da un Museo Marittimo, dal 
Manarat Al Saadiyat (inaugurato nel 2011) e 
dal Performing Arts Center, disegnato dall’ar-
chitetta irachena Zaha Hadid. La s� da a Dubai 
è lanciata.

DA VEDERE AD ABU DHABI
La Grande Moschesa Sheikh Zayed. 
Una delle più grandi moschee al 
mondo, conta 80 cupole, mille co-
lonne, marmi pregiati e decorazioni a 
mosaico con inserti in oro. 

Ferrari World. Parco a tema dedicato 
alla casa di Maranello. Tra le attrazioni 
include un circuito automobilistico, 
un cinema 3D, una galleria di auto 
storiche e il Formula Rossa, la monta-
gna russa più veloce al mondo. 

Emirates Palace. Costruita per acco-
gliere gli ospiti dello sceicco, la strut-
tura è stata trasformata in uno degli 
alberghi più lussuosi al mondo. Si 
trova a � anco del nuovo palazzo pre-
sidenziale.

GRAN PREMIO DI ABU DHABI 
Dal 25 al 27 novembre
Per l’ultima gara del campionato di 
Formula 1 i migliori piloti del mon-
do si s� dano sullo Yas Marina Circuit. 
Non solo motori: già in programma 
i concerti di Rihanna e dei Chamical 
Brothers. Info e acquisto dei biglietti 
su www.abudhabi-grand-prix.com 

Progetti faraonici, 
cultura e divertimento: 

così la capitale degli Emirati 
Arabi Uniti sfi da Dubai

COME ARRIVARE
Partendo da Genova è possibile vola-
re ad Abu Dhabi con Alitalia ed Ethiad 
via Roma. Info e prenotazioni in agen-
zia di viaggio e su www.alitalia.it 

Un progetto ambizioso, per il quale sono 
state mobilitate archistar da tutto il mondo: 
a progettare il Louvre di Abu Dhabi, la cui 
apertura è prevista entro il 2017 e che ospi-
terà una collezione permanente e opere in 
prestito da musei e gallerie di tutto il mondo, 
è stato il francese Jean Nouvel, mentre il Gug-
genheim, dedicato all’arte contemporanea, 
porterà la � rma di Frank Ghery e dovrebbe 
aprire i battenti entro l’inizio del 2018.

1. Il Guggenheim Abu Dhabi
2. Lo Zayed National Museum
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EVENTIa
GENOVA

9 Settembre - 16 Ottobre | Varie sedi
Le Vie del Barocco
Dopo una prima parte svoltasi dal 22 giugno al 14 luglio, 
torna il Festival Internazionale di Musica da Camera dal 9 
settembre al 16 ottobre. 
Info e programma su www.collegiumpromusica.it

14 Settembre 2016 - 22 Gennaio 2017 | 
Palazzo Ducale
Helmut Newton
Duecento delle fotogra� e 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 pro-
vocatorie da rivoluzionare il concetto stesso di fotogra� a 
di moda, � no a farsi testimonianza della trasformazione 
del ruolo della donna nella società occidentale. A cura di 
Matthias Harder

15 Settembre - 13 Novembre | Porto Antico 
“Eroi del Calcio - Storie di Calciatori”
Sbarca al Porto Antico di Genova la mostra “Eroi del Calcio 
- Storie di calciatori” , aperta � no al 13 Novembre presso 
il Modulo 1 dei Magazzini del Cotone. Oltre 300 cimeli tra 
maglie, trofei e memorabilia che raccontano le emozioni 
dell’ultimo secolo del pallone. 
Info: www.eroidelcalcio-genova.it

16 Settembre | Teatro Carlo Felice
Concerto per il XXVI Congresso Eucaristico 
Nazionale
Giovanni Porcile, direttore - Orchestra e Coro del Teatro 
Carlo Felice - Maestro del Coro, Franco Sebastiani 
www.carlofelicegenova.it

20 Settembre | 105 Stadium
Concerto di Emma Marrone
www.visitgenoa.it

20-25 Settembre | Fiera di Genova
Salone Nautico Internazionale
Il più grande Salone del Mediterraneo accoglie gli ap-
passionati con un’o� erta completa, confermandosi come 
la porta d’accesso per un’esperienza a 360°. Chi visita il 
Salone Nautico può vivere in prima persona la passione 
per il mare e per gli sport acquatici, provando le barche 
e partecipando a numerose attività speciali. Inoltre, nei 
giorni del Salone, la città sarà animata da eventi e iniziati-
ive nella cornice di Genova in Blu. 
www.salonenautico.com

21-22-23-24-25 Settembre
Teatro Carlo Felice
Notre Dame de Paris - Il Musical
Musiche: Riccardo Cocciante - Regia: Gilles Maheu - Co-
reogra� e: Martino Müller - Costumi: Fred Sathal - Sceno-
gra� e: Christian Rätz
www.carlofelicegenova.it

24 Settembre - 27 Novembre
Museo di Arte contemporanea di Villa Croce 
e Palazzo della Meridiana
Aldo Mondino. 
Moderno Postmoderno Contemporaneo
A undici anni dalla morte di Aldo Mondino (Torino, 1938-

2005), il Museo di Villa Croce, in collaborazione con l’Ar-
chivio Aldo Mondino e Palazzo della Meridiana, presenta: 
Aldo Mondino. Moderno, Postmoderno, Contemporaneo. 
La mostra, a cura di Ilaria Bonacossa, si articola in due 
sedi, presentando la produzione pittorica, scultorea e am-
bientale di quarant’anni di ricerche che per le loro qualità 
formali e concettuali sembrano frutto di molteplici perso-
nalità artistiche. 
www.villacroce.org

Fino al 25 Settembre | Museo G. Doria
Wildlife Photographer of the Year
E’ l’evento più prestigioso e importante, a livello mondia-
le, nell’ambito della fotogra� a naturalistica. La mostra è 
organizzata e prodotta dal Natural History Museum di 
Londra e deriva da un concorso internazionale che ha visto 
la partecipazione di fotogra�  professionisti e amatoriali 
provenienti da 96 paesi. 
www.museidigenova.it

3 Ottobre | Teatro Politeama Genovese
Concerto di Tommy Emmanuel
www.visitgenoa.it

7 Ottobre | Teatro Carlo Felice
Concerto 7 ottobre 2016 n.1
Concerto in occasione del 25° Anniversario del Nuovo Te-
atro Carlo Felice - Orchestra e Coro del Teatro Carlo Felice 
www.carlofelicegenova.it

9 Ottobre | Teatro Politeama Genovese
Concerto di Massimo Ranieri
www.visitgenoa.it

14 Ottobre | Teatro Carlo Felice
Concerto 14 ottobre 2016 n.2
Wayne Marshall, direttore e solista - Orchestra e Coro del 
Teatro Carlo Felice
www.carlofelicegenova.it

15-16 Ottobre | Varie sedi
Rolli Days
I Rolli Days di ottobre 2016 saranno l’occasione per scopri-
re un’importante aggiunta al percorso di visita di Palazzo 
Rosso, e quindi dei Musei di Strada Nuova: le “Stanze della 
Duchessa”, gli ambienti all’ultimo piano della dimora de-
dicati agli arredi, alle sculture e ai dipinti commissionati 
dalle ultime due generazioni della famiglia Brignole-Sa-
le nel corso del XIX secolo tra Genova e Parigi. Anche a 
ottobre 2016 sarà possibile visitare un’ampia selezione 
di palazzi appartenenti al Sistema dei Rolli (elenco in via 
di de� nizione). Durante la visita ai Palazzi sarà possibile 
avere informazioni approfondite sulla storia di Genova e 
dei suoi palazzi nobiliari. 
www.visitgenoa.it

21 Ottobre | Teatro Carlo Felice
Concerto 21 ottobre 2016 n.3
Wayne Marshall, direttore- Rustem Khamidullin, violon-
cello - Orchestra del Teatro Carlo Felice
www.carlofelicegenova.it

21 Ottobre 2016 - 26 Febbraio 2017
Palazzo Ducale
Andy Warhol Pop Society
A trent’anni dalla scomparsa del grande artista ameri-
cano, Palazzo Ducale dedica una grande retrospettiva ad 
Andy Warhol (Pittsburgh, 6 agosto 1928 – New York, 22 
febbraio 1987). Curata da Luca Beatrice e prodotta e or-
ganizzata da Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura di 
Genova e da 24 ORE Cultura - Gruppo 24 Ore, la mostra 
presenta circa 170 opere tra tele, prints, disegni, polaroid, 
sculture, oggetti, provenienti da collezioni private, musei 
e fondazioni pubbliche e private italiane e straniere. Info: 
www.palazzoducale.genova.it

27 Ottobre | Teatro Carlo Felice
Concerto 27 ottobre 2016 n.4
Concerto celebrativo Niccolò Paganini - Andrea Battistoni, 
direttore - Anastasiya Petryshak, violino - Orchestra del 
Teatro Carlo Felice - www.carlofelicegenova.it

27 Ottobre - 6 Novembre | Varie sedi
Festival della Scienza
La quattordicesima edizione del Festival della Scienza si 
terrà a Genova dal 27 ottobre al 6 novembre 2016. Mostre, 
laboratori, spettacoli, conferenze, incontri ed eventi spe-
ciali � nalizzati alla promozione, valorizzazione e divulga-
zione della cultura scienti� ca e tecnologica che formano 
un ricco programma di iniziative studiate per stimolare 
l’interesse di qualsiasi fascia d’età o livello di conoscenza. 
Un’occasione per toccare con mano la scienza in modo ef-
� cace e divertente. www.festivalscienza.it

7 Novembre | Teatro Politeama Genovese
Concerto di Samuele Bersani - www.visitgenoa.it

7-13 Novembre | Palazzo Ducale
Genova Film Festival 
Genova Film Festival è il più importante evento cinema-
togra� co ligure. Nato nel 1998 è diretto da Cristiano Pa-
lozzi e organizzato dall’Associazione Culturale Daunbailò. 
L’obiettivo del Festival è quello di proporre al pubblico un 
cinema diverso da quello solitamente o� erto dai grandi 
circuiti commerciali, coniugando l’attenzione per i prota-
gonisti ed i capolavori della storia del cinema con il soste-
gno alla produzione di giovani o nuovi autori di talento e 
si propone come un vero osservatorio sulle tendenze del 
cinema italiano e internazionale. Prossimamente on-line 
il programma. http://www.genova� lmfestival.org 

11-12 Novembre
Teatro Politeama Genovese
Angelo Pintus a Genova - www.visitgenoa.it

15 Novembre | 105 Stadium
Concerto di Elisa - www.visitgenoa.it

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


