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n questo nuovo numero di Avion Tourism Airport Magazine, edito solo in edizione
digitale, offriamo una selezione di destinazioni turistiche in esclusiva per gli utenti
del sito internet Avion Tourism, proponendo spunti di viaggio su alcune città tutte
da scoprire, con informazioni sulle compagnie aeree di bandiera che effettuano il
collegamento dai principali scali internazionali e sugli aeroporti di arrivo. Per chi ha
l’America nel cuore e per gli appassionati di cinema e fiction, proponiamo una visita alla splendida
Los Angeles in California, con i suoi numerosi quartieri, le sue rinomate e ampie spiagge e suoi i
musei da visitare. Altrettanto affascinante in Qatar, la cosmopolita Doha, che attende i turisti per
stupirli con il suo skyline di grattacieli realizzati da archistar, i musei, lo shopping negli antichi souk
o nei moderni centri commerciali, ma anche con le sue ricchezze naturali tra deserto e riserve
riconosciute dall’UNESCO. Magico è anche l’Egitto con una meta non consueta: Alessandria che
offre un’esperienza di viaggio che spazia tra modernità e antiche tradizioni, mare e siti archeologici, musei e la famosa biblioteca che custodisce un vasto sapere multiculturale in preziosi volumi.
Sorprendente anche la Tunisia con Monastir, una città che attrae per il suo antico Ribat, le sue moschee e musei ma che è anche un ottimo punto di partenza per avvincenti escursioni a Sidi Bou Said,
Sousse o Mahdia per immergersi nella Tunisia più autentica. Non manca l’Europa con le affascinanti
città di Spalato, in Croazia, e Kharkiv, in Ucraina, entrambe con antiche storie da raccontare che
si rivelano semplicemente passeggiando nelle strade dei rispettivi centri città, ammirando palazzi,
chiese, musei e attrazioni turistiche tutte da scoprire. Infine la rubrica dedicata allo Shopping in
Aeroporto, per intrattenersi in attesa del volo, e un’intervista a Maurizio Paggetti Direttore Servizi
Navigazione Aerea di ENAV per scoprire chi gestisce il traffico aereo civile in Italia e come viene
garantita la sicurezza dei passeggeri durante il volo.
n this new issue of Avion Tourism Airport Magazine, available only as a digital version,
we feature a selection of exclusive tourist destination for users of the Avion Tourism website, offering suggestions for travelling to interesting cities, information on airlines that fly
between the main international airports and details on destination airports. For travellers
with America in their hearts and for lovers of cinema and television, we propose a visit to splendid Los
Angeles in California, with its numerous districts, large beaches and interesting museums. Equally fascinating is the cosmopolitan city of Doha in Qatar, which stuns tourists with its skyline of high-rises built
by ‘starchitects’, museums and shopping in the old souks or modern shopping centres, but also with its
natural riches of desert and UNESCO-recognised reserves. Egypt is also magical, and the unusual destination of Alexandria offers a travel experience that passes from modern living to ancient traditions, from sea
to archaeological sites and from museums to the city’s famous library which houses a vast multicultural
knowledge in valuable volumes. Another surprising city is Monastir in Tunisia, with its old Ribat, mosques
and museums, but which is also an excellent starting point for trips to Sidi Bou Said, Sousse or Mahdia
to discover the genuine side of Tunisia. Europe is also featured, including the cities of Split in Croatia,
and Kharkiv in Ukraine, both ancient places whose history is discovered simply by walking along the
streets of their centres and admiring palaces, churches and tourist attractions. Lastly, we feature a column
dedicated to Airport Shopping - to entertain you while you wait for your flight - and an interview with
Maurizio Paggetti Director of ENAV Air Navigation Services to learn more about who manages civil air
traffic in Italy and how the safety of passengers is guaranteed during a flight.

Angela Trivigno
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ALESSAnDRIA
D’EGITTO
La perla
del Mediterraneo
Alexandria, pearl of
the mediterranean

di | by Federica Fusco

amosa come la “perla del Mediterraneo”, Alessandria d’Egitto conquista con il fascino di una miscela
unica di storia e modernità. Anche se resta oramai ben poco della città antica, ha mantenuto l’atmosfera mediterranea e le vecchie residenze europee, ma anche antichi caffè e monumenti greco-romani.
Le Catacombe di Kom el-Shouqafa, le rovine subacquee di Montazah e Maamoura e il cuore artistico
pulsante fanno di Alessandria d’Egitto una destinazione turistica di rilievo.
Nel tour della città non può mancare di visitare la Moschea Abu al-Abbas al-Mursi e la Cattedrale copta di San Marco.
Il clima mediterraneo temperato di questa città regala estati più fresche, grazie alle brezze marine, e inverni più caldi
rispetto ad altre parti dell’Egitto.

Il lungomare di Alessandria d’Egitto
offre viste spettacolari sul White Med
Il lungomare di Alessandria d’Egitto è fantastico sia in estate che in inverno. Iniziando a Ras El Tin e proseguendo fino
a Montazah, offre viste spettacolari sul White Med. Il lungomare fu costruito inizialmente negli anni ‘30 e fu esteso
ulteriormente nei primi anni ‘90.
Stanley Bridge, caratterizzato da eleganti torri, è un ponte lungo 400 metri che si affaccia maestoso sulla Stanley Bay di
Alessandria. Situato vicino al centro della città, il Museo Nazionale presenta in modo accurato la summa della storia di
Alessandria sui tre piani del rinnovato Palazzo Al-Saad Bassili Pasha in stile italiano. In ogni angolo di questo magnifico
edificio si ammirano i reperti delle quattro principali epoche della storia egiziana: l’età antica, l’epoca greco-romana,
l’età copta e l’era islamica. Il Museo Greco-Romano vanta una collezione di arte e reperti risalenti alle origini e al
patrimonio dell’antica città.

La Biblioteca Alessandrina è il simbolo
dello spirito multiculturale della città
In ogni viaggio ad Alessandria non può mancare una visita all’edificio della nuova Bibliotheca Alexandrina: è lo spazio
lettura più grande al mondo, destinata a ospitare più di 8 milioni di libri. La futuristica struttura a disco fu inaugurata
nel 2002. L’intero edificio è ricoperto di iscrizioni e lettere in quasi tutte le lingue del mondo, a riflettere l’importanza
e lo spirito multiculturale della biblioteca.
Il Teatro dell’Opera di Alessandria è un altro piccolo ma straordinario luogo culturale nella Perla del Mediterraneo.
Simile ad un tradizionale souk, Souk El-Attarine è più di un labirinto di angusti vicoli e strade pedonali, zeppi di negozi
di tutti i tipi disseminati su ambo i lati delle strade, con ogni genere di souvenir e tradizionali manufatti egiziani come le
shisha, i colorati contenitori in vetro soffiato, le gallabiya, i costumi delle danzatrici del ventre, spezie e antichità varie.
In una città costiera come Alessandria, il più grande porto di mare dell’Egitto, non può mancare il frequentatissimo e
vivace mercato del pesce.
Il mare azzurro di Alessandria è ricco di cefali, triglie, spigole, sperlani, pesci serra e sogliole. Sul lungomare della città
si trovano diversi ristoranti che servono ottimo pesce fresco del giorno pescato dai pescatori locali. Per chi ama la
pesca nel White Med può recarsi al porto peschereccio di Abu-Qir (in passato piccolo villaggio di pescatori a nord
di Alessandria) dove si può pescare ma anche nuotare e prendere il sole.
Il litorale offre diversi tratti di spiaggia da Maamoura a est fino alla spiaggia Agamy a ovest di Alessandria. La costa
è lunga ben 70 chilometri, dall’estremità nord occidentale del delta del Nilo al Lago Mariout a est punteggiata da
affascinanti baie e porti, come Abu-Qir e il Porto Orientale di Alessandria a forma di falce di luna, sovrastato dalla
maestosa Fortezza Qaitbay.
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Le ricchezze artistiche di Alessandria d’Egitto si trovano nelle architetture delle moschee, nei palazzi storici ma anche
custodite nei musei della città. The abundance of art in Alexandria is seen in the architecture of the mosques and historic
buildings, as well as the city’s museums.

nown as the “Pearl of the Mediterranean”, Alexandria in Egypt charms with its unique blend of history
and modernity. Even though little remains of the ancient city, Alexandria still retains its Mediterranean atmosphere, old European residences, coffee houses and ancient Greek and Roman monuments.
The catacombs of Kom el-Shouqafa, the underwater ruins of Montazah and Maamoura and the city’s
vibrant art scene make Alexandria a captivating tourist destination. A tour of the city should also include
a visit to the Abu al-Abbas al-Mursi Mosque and the Coptic Cathedral of St. Mark.
The temperate Mediterranean climate in Alexandria ensures cooler summers, thanks to the refreshing sea breezes,
and warmer winters than in other parts of Egypt.

The promenade in Alexandria, Egypt,
offers spectacular views over the White Med
The Corniche, Alexandria’s waterfront promenade, is a treat in both summer and winter. Starting from Ras El
Tin and stretching all the way to Montazah, it offers spectacular views of the White Med. The Corniche was
originally built in the 1930s and further developments were made to it in the early 1990s. Stanley Bridge, with
a length of 400 metres, majestically overlooks Alexandria’s Stanley Bay.
Located close to the centre of the city, the National Museum accurately illustrates the history of Alexandria over
the three floors of the renovated Italianate Al-Saad Bassili Pasha Palace. In every corner of this magnificent
building, artefacts can be admired from the four main ages of Egyptian history: ancient, Greco-Roman, Coptic
and Islamic. The Greco-Roman Museum displays a collection of art and artefacts dating back to the origins and
legacy of the ancient city.

The Library of Alexandria is the symbol
of the multicultural spirit of the city

Alessandria d’Egitto è oggi una città moderna che ha saputo mantenere un’armonia con i simboli architettonici ed artistici
del suo storico passato. Alexandria in Egypt is today a modern city that has been able to maintain a harmony with the
architectural and artistic landmarks of its historic past.

Every trip to Alexandria should include a visit to the building of the new Bibliotheca Alexandrina. The world’s
largest reading space with over 8 million books, the library with its futuristic disk-like structure was opened in
2002. The entire building is covered in scripts and letters in almost all the languages of the world to reflect the
importance and multi-cultural spirit of the place.
The Alexandria Opera Theatre is another small but extraordinary cultural place in the “Pearl of the Mediterranean”.
Similar to a traditional souk, Souk El-Attarine is more of a labyrinth of narrow streets and pedestrian roads,
bursting with shops of all types on both sides of the streets, selling all kinds of souvenirs and traditional Egyptian products such as sheeshas (colourful blown glass containers) gallabiyas, belly dancer costumes, spices and
various antiques.
In a coastal city such as Alexandria, the largest sea port in Egypt, it is inevitable that you’ll find a bustling and
busy fish market. The turquoise sea of Alexandria is rich in flathead grey mullet, red mullet, bass, smelt, bluefish
and sole. Various restaurants along the sea front serve excellent dishes of fresh fish caught by local fishermen.
Fishing enthusiasts should head for the fishing port of Abu-Qir on the White Med (once a small fishing village
to the north of Alexandria), where they can fish, swim and sunbathe. The coastline offers different sections of
beach from Maamoura in the east to Agamy beach to the west of Alexandria. It extends for some 70 km, from
the north western tip of the Nile delta to Lake Mariout in the east, and is dotted with attractive bays and ports,
such as Abu-Qir and the half-moon-shaped East Harbour of Alexandria, which is dominated by the majestic
Qaitbay Fortress.
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di | by Nicolò Villa

Moschea
Abu Al-Abbas Al-Mursi

La Moschea Abu Al-Abbas AlMursi, il tempio musulmano più
bello della città di Alessandria
d’Egitto, è un bel edificio ottagonale color crema che all’elaborata
architettura islamica coniuga anche influssi andalusi. Il tempio è
dedicato alla memoria di un santo
Sufi del XIII secolo proveniente
dall’Andalusia. Molto belle le quattro cupole imponenti, gli arabeschi
e l’alto minareto.

Abu Al-Abbas
Al-Mursi Mosque

Abu Al-Abbas Al-Mursi Mosque:
the most beautiful Muslim temple in the city is a shining cream
coloured octagonal building that
combines elaborate Andalusian
influences with elaborate Islamic
architecture. The temple is dedicated to the memory of a St. Sufi of
the thirteenth century and coming
from Andalusia. The four great
domes, the arabesque designs and
the high minaret are very beautiful.

Palazzo Montazah

Costruito dal kedivè Abbas II come
residenza reale estiva, lo splendifo
Palazzo di Montazah è un misto
sorprendente di stile pseudo-mauritano e fiorentino. Gli abitanti di
Alessandria d’Egitto si riversano
negli enormi giardini per una piccola fuga dal centro della città.
Gli ex giardini reali oggi sono un
parco pubblico e riserva forestale.
Il parco Al-Montaza si affaccia
su una spiaggia del Mar Mediterraneo.

Montazah Palace

Built by the Khedive Abbas II as a
royal summer residence, this splendid palace is a surprising mixture of
pseudo-Mauritian and Florentine
style. The inhabitants of Alexandria go to the huge gardens for a
little escape from the city center.
The Al-Montaza Park, the former
royal gardens, is open as a public
park and forest reserve and overlooking a beach on the Mediterranean Sea.

La colonna di Pompeo

La colonna di Pompeo è alta 29
metri in granito di Assuan ed è sormontata da un capitello corinzio.
Si trova nel parco archeologico di
Alessandria d’Egitto.
Venne eretta in onore dell’imperatore Diocleziano, che assediò la
città per circa otto mesi.
La Colonna del Pompeo, colonna
trionfale romana, è la più grande del suo genere costruita fuori
dalle capitali imperiali di Roma e
Costantinopoli.

Pompey’s pillar

Pompey’s pillar is 29 metres high,
made of Aswan granite and topped by a Corinthian capital. It is
found in the Archaeology Park of
Alexandria, and was erected in
honour of the emperor Diocletian,
who besieged the city for about
eight months.
The Pompey’s Pillar, a Roman
triumphal column, is the largest
of its type constructed outside
the imperial capitals of Rome and
Constantinople.

Anfiteatro romano

Unico nel suo genere in tutto
l’Egitto, questo elegante anfiteatro
romano in marmo del II secolo,
costituisce uno dei monumenti meglio conservati del paese.
Gli splendidi mosaici del palcoscenico e le colonne in granito suscitano ancora oggi ammirazione.
L’anfiteatro romano aveva un palco
con posti a sedere per circa 700800 persone.

Roman amphitheater

Unique in its kind throughout
Egypt, this elegant 2nd century
marble amphitheater is today one
of the best preserved monuments
in the country. The splendid mosaics of the stage and the granite
columns still inspire admiration.
The Roman amphitheater had a
stage with around 700-800 seats.

Fortezza di Qaitbay

Costruita nel 1479 dal sultano
mamelucco Qaitbay, sul luogo
dove un tempo sorgeva il leggendario Faro di Alessandria
d’Egitto, l’imponente Fortezza di
Qaitbay custodisce alcune delle
pietre del Faro e delle colonne
in granito rosso nella parte occidentale delle mura esterne. Oggi
è adibito a Museo Nautico. La vista dalle sue mura è incantevole.

Fortress of Qaitbay

Built in 1479 by the Mamluk Sultan
Qaitbay, on the area where once
stood the legendary Lighthouse of
Alexandria, this impressive fortress
contains some of the lighthouse
stones and red granite columns
in the western part of the outer
walls. Today it is used as a Nautical
Museum. The view from its walls is
enchanting.

La Biblioteca
Alessandrina

Fu la più grande e ricca biblioteca
del mondo antico che si stima
contenesse più di 700.000 opere, fondata dai Tolomei, dinastia
greco-egizia che trae le sue origini,
nel 305 a.C. Fu distrutta nell’antichità, più volte tra l’anno 48 a.C.
e il 642 d.C. In suo onore è stata
edificata la moderna Bibliotheca
Alexandrina in funzione dal 2002.

The Library
of Alexandria

This was the largest and richest library of the ancient world, which it is
estimated contained over 700,000
works, and was founded by the
Greek-Egyptian Ptolemaic dynasty
which originated in 305 BC. It was
destroyed in antiquity several times between 48 BC and 642 AD.
The modern Library of Alexandria,
in operation since 2002, was built
in Ptolemy’s honour.
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MONASTIR
Incantevoli
attrazioni

Enchanting attractions

di | by Luca Lembi

ulla punta di una piccola penisola rocciosa che delimita il golfo di Hammamet sorge Monastir,
una delle mete vacanziere più accoglienti della Tunisia. La zona turistica per eccellenza si sviluppa a nord, dove si trova la striscia balneare di Skanes con una lunga serie di alberghi e resort.
è sufficiente costeggiare la strada panoramica per scoprire generose spiagge di sabbia fine e la
magnifica Marina Cap-Monastir.
Monastir venne fondata dai Fenici come città portuale, successivamente il grande Giulio Cesare si accampò
qui prima di preparare la grande battaglia di Tapso nell’anno 46. Questa bellissima città è sicuramente nota al
pubblico come città di mare, e anche per essere un’importante città universitaria.
La sua posizione su un promontorio le ha conferito nel tempo un ruolo strategico sia per l’industria sia per il
turismo del paese; non mancano quindi grandi strutture alberghiere e negozietti di souvenir sparsi per la città.
E, nelle stradine lastricate della medina, si trovano i souks dove fare shopping tra spezie profumate e oggetti
d’artigianato come borse di pelle, coperte o cesti intrecciati ma anche tappeti di Kairouan, gioielli in argento,
vassoi in rame, vasi di terracotta o della ceramica multicolore in stile tunisino.

La vedetta del Ribat regala una vista panoramica
mozzafiato sulla città e le spiagge circostanti
Principale attrattiva di questa deliziosa cittadina è il famoso Ribat di Harthema, un monastero islamico fortificato, edificato nel 796 come fortezza: si tratta del primo esempio di Ribat nel continente africano. Il Ribat
di Monastir è un labirinto di mura merlate, cortili, torri quadrate e arrotondate. Oggi il cortile è utilizzato per
rappresentazioni teatrali e per spettacoli serali, dopo che nel 1976 il regista Franco Zeffirelli girò nel ribat alcune
scene del film “Gesù di Nazareth”.
Da non perdere poi la Grande Moschea risalente al IX secolo, collocata accanto al Ribat, ricostruita nel XI
secolo. Altro importante edificio è la Moschea Bourguiba costruita nel 1963, a ovest della Marina, nel centro
della città. Questo edificio, formato da tre cupole (due verdi e una dorata) e due minareti che segnano l’ingresso
al complesso, è di fatto il Mausoleo di Bourguiba, primo presidente della Tunisia, e nonostante sia di epoca
recente, è stata costruita secondo schemi tradizionali. La sala della preghiera è ornata con 86 colonne di marmo
rosa e può ospitare fino a 1.000 fedeli.

I dintorni di Monastir svelano il fascino
della Tunisia e delle sue incantevoli attrazioni
Nei dintorni di Monastir è possibile visitare il sito archeologico di Lemta e le grandi città storiche di Sousse,
Mahdia e Kairouan. Da non perdere il grande anfiteatro romano di El Jem, uno dei monumenti più belli della
Tunisia. Inoltre, da Monastir si possono effettuare affascinanti escursioni, come ad esempio l’antica Neapolis,
famosa per le ceramiche introdotte dagli Andalusi nel XV secolo, la Vecchia Pupput e Medina, costruita per
la prima volta dagli Arabi nel X secolo; inoltre la capitale Tunisi, con il Museo del Bardo, antico palazzo del
XIX secolo con saloni di esposizione, e gallerie ricche di oggetti archeologici e storici riguardanti la storia della
Tunisia. Il Bardo è il museo che raccoglie la più grande collezione di mosaici romani che esiste al mondo;
Cartagine, grande sito archeologico con le Terme di Antonino Pio e il famoso villaggio bianco e azzurro di
Sidi Bou Said e Port El Kantaoui, suggestivo porto conosciuto come la “Portofino” della Tunisia, la zona più
alla moda della costa.
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Monastir offre un’immagine attraente della Tunisia con i suoi monumenti medievali ma anche il suo bellissimo porto
turistico, le sue spiagge dorate e il mare color turchese. Monastir offers an attractive image of Tunisia with its medieval
monuments and beautiful tourist port, golden beaches and turquoise blue sea.

n the tip of a small rocky peninsula that delimits the gulf of Hammamet lies Monastir, one of
Tunisia’s most hospitable destinations. This tourist destination par excellence extends northwards
to the beach and bathing area of Skanes, with its long series of hotels and resorts. A trip along
the panoramic road reveals long, fine sandy beaches and the magnificent Cap-Monastir marina.
Monastir was founded by the Phoenicians as a port city; later the great Julius Caesar camped here
before preparing for the great battle of Tapso in the year 46 AD.
This beautiful city is today known, above all, as a city of the sea; it is also an important university city.
Its position on a promontory has made it a strategic location for both industry and tourism. There are many
large hotel complexes and small souvenir shops disseminated throughout the city. And into the cobbled streets
of the medina there are the souks where you can shop fragrant spices and handicrafts such as leather bags,
blankets or woven baskets but also a carpet from Kairouan, silver jewelery, a copper platter, earthenware jars
or multicoloured ceramic in the Tunisian style.

The Ribat watchtower offers breathtaking panoramic
views over the city and surrounding beaches
The main attraction of this delightful city is the famous Ribat of Harthema, a fortified Islamic monastery built
in 796 as a fortress, and the first example of a ribat on the African continent. The Ribat of Monastir is a labyrinth of crenellated walls, courtyards, of square and rounded towers. Today the courtyard is used for theatre
performances and evening shows. In 1976 the director Franco Zeffirelli used the ribat as the location for several
scenes of his film “Jesus of Nazareth”.
Don’t miss a visit to the large IX century mosque located next to the ribat, which was rebuilt in the XI century.
Another important building is the Bourguiba Mosque, which was built in 1963 to the north-west of the marina,
in the centre of the city. This building has three domes (two green and one golden) and two minarets that mark
the entrance to the complex. It is in fact the Mausoleum of Bourguiba, the first president of Tunisia, and in spite
of the fact that it is a recent building, it was constructed according to traditional designs. The prayer room is
decorated with 86 red marble columns and can house up to 1,000 worshippers.

The area around Monastir reveals the charmof Tunisia
and its enchanting attractions
Around Monastir you can visit the archaeological site of Lemta and the great historic cities of Sousse, Mahdia
and Kairouan. Not to be missed the great Roman amphitheatre of El Jem, one of Tunisia’s most beautiful monuments. Furthermore, interesting day trips can be taken from Monastir, for example to the ancient Neapolis
(today Nabeul), famous for its ceramics introduced by the Andalusians in the XV century, the ancient Pupput
and Medina, built for the first time by the Arabs in the X century, as well as the capital Tunis, with its Bardo
Museum, an old XIX century palace with exhibition halls and galleries filled with archaeological and historical
items from Tunisia’s history. The Bardo also houses the largest collection of Roman mosaics in the world.
Other places to visit include Carthage, now a suburb of Tunis, which offers a large archaeological site with the
baths of Antoninus Pius, the famous blue and white village of Sidi Bou Said and Port El Kantaoui, a striking
port known as the “Portofino” of Tunisia, the smartest place along the coast.
Monastir è una destinazione ideale per una vacanza al mare, ma anche per conoscere lo stile di vita della città o dei
villaggi beduini. Inoltre è un ottimo punto di partenza per visitare Sousse, Kairouan, El Jem o Mahdia. Monastir is the ideal
destination for a seaside holiday, but also for getting to know more about the local lifestyle or Bedouin villages. It is also an
excellent starting point for visiting Sousse, Kairouan, El Jem and Mahdia.
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Ribat

Moschea Bourguiba

In posizione strategica per la città, è stato costruito a nord-est su
un’alta collina dominante e risale
al VII secolo. Dalla Torre di guardia
si vede il mare e il territorio della
città. Costruito dal governatore
Hartham per ordine del Califfo
di Baghdad è diventato centro di
rifugio e devozione ed ha acquisito
un’importanza culturale.

È stata costruita nel 1963 e presenta una linea architettonica in
armonia con le tradizioni.
È situata a qualche chilometro dalla vecchia città dove si trovano le
vestigia della città Ruspina.
La moschea Hanafi di Bourguiba è
dedicata al primo presidente della
Tunisia, Habib Bourguiba.
La sala di preghiera può ospitare
fino a 1.000 persone.

Ribat

Hanafi Mosque
of Bourguiba

Located in a strategic position for
the city, the ribat was built in
the north east on a high hill and
dates back to the VII century.
The watchtower offers a view of
the sea and city. Built by the governor Hartham on the orders of the
caliph of Baghdad, it has become a
centre of refuge and devotion and
has acquired cultural importance.

The mosque was built in 1963 according to traditional architectural
styles.
It is situated a few kilometres from
the old city where the vestiges of
the city of Ruspina are found.
The Hanafi Mosque of Bourguiba
is dedicated to the first president of
Tunisia, Habib Bourguiba.
The prayer hall can accommodate
up to 1,000 people.

Museo
delle Arti Islamiche

Fondato nel 1958 attira ogni anno
circa 100 mila visitatori. Occupa
la parte meridionale del Ribat
che contiene circa 300 opere
divise su 16 vetrine, tra questi
i frammenti di un intagliato del
Minbar della Grande Moschea di
Kairouan, i tessuti copti dell’Egitto e stele funerarie di marmo
ma anche altri reperti tra cui un
astrolabio in rame.

Museum of Islamic Art

Founded in 1958, this museum
attracts 100,000 visitors each year.
It occupies the southern part of the
Ribat and contains approximately
300 works, which are divided into
16 showcases, including fragments
of carvings of the Minbar of the
Great Mosque of Kairouan, coptic
linens of Egypt and marble funerary stelai and other finds including
a copper astrolabe. .

Sidi Bou Said

Sousse

Una tappa caratteristica per conoscere da vicino i sapori e i colori
di questa terra è Sidi Bou Said, un
pittoresco paesino dai colori bianco blu, noto come villaggio degli
artisti, pieno di graziosissimi vicoli, cortili fioriti e porte decorate.
Negozietti con prodotti di manifattura artigianale e locali dove
degustare piatti locali da terrazze
con vista mozzafiato.

Una visita alla vicina Sousse, terza
città del paese. Alte palme, antiche
fortezze e bastioni che si affacciano su spiagge di sabbia. Una città
storica-moderna con la medina,
dalle alte mura di pietra di fronte
al mare, souk, vicoli e quartieri
moderni con viali, il porto, negozi e intrattenimenti. Vicino alla
città si trova il porticciolo Port El
Kantaoui costruito in stile tunisino
d’ispirazione arabo-andalusa.

Sidi Bou Said

Sousse

An interesting place to visit for
learning more about the flavours
and colours of this land is Sidi
Bou Said, a picturesque village of
white and blue buildings, which is
also known as the village of artists.
It is full of pretty alleyways, flowerfilled courtyards and decorated
doorways, together with small craft
shops and restaurants where local
dishes can be enjoyed on terraces
with breathtaking views.

A visit to nearby Sousse, third
largest city in the country, offers
tall palm trees, old fortresses and
bastions that overlook sandy beaches. This historic-modern city has
a medina, high stone walls facing
the sea, a souk, alleyways and modern districts with avenues, a port,
shops and entertainment. Near the
city is the small Port El Kantaoui,
which is built in Arab-Andalusianinspired Tunisian style.

Mahdia

Una gita alla città di Mahdia che
conserva le vestigia del suo passato guerriero. Il giorno di mercato,
le ricamatrici espongono le loro
opere di velluto, fili d’oro e perle
fini. Da visitare la medina, la porta
fortificata e la fortezza sul punto
più alto della penisola, con una
stupenda vista. Immancabili la
passeggiata a dorso di dromedario
oppure una escursione a bordo di
moto fuoristrada a quattro ruote.

Mahdia

An interesting trip can be taken to
the city of Mahdia, which preserves traces of its old warrior past.
On the day of the market, embroiderers displays their wares made
of velvet, golden thread and fine
pearls. Visit the medina, fortified
port and fortress on the highest
point of the penisula with splendid
view, or take a ride on the back or
a camel, or a trip on a four-wheel
drive off-road vehicle.
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Los Angeles

Los angeles
La megalopoli
sorprendente

The surprising
megalopolis

di | by Luca Lembi

os Angeles è, insieme a New York e Chicago, una delle tre città più importanti degli Stati Uniti d’America.
Beverly Hills, West Hollywood, Westwood, Bel Air, Santa Monica, Malibu. Una mezza dozzina di
località famose per identificare Los Angeles, città atipica, anche rispetto alle altre metropoli americane, e vastissima. Un agglomerato di caratteristici quartieri, alcuni dei quali sono delle vere e proprie
cittadine indipendenti. Fatta eccezione per Downtown, tutta Los Angeles è una distesa interminabile di
villette e casette. Impossibile muoversi senza usare l’automobile e senza prendere una delle numerose highways che
la attraversano. La tentacolare ragnatela di highway che circonda Los Angeles è impressionante, sia per lunghezza che
per numero di corsie.

Los Angeles è immensa e diversa
da tutte le altre metropoli americane
Partendo da West Hollywood, andando verso ovest si arriva a Beverly Hills, forse il quartiere più famoso in assoluto
con le celebri e lussuosissime ville e con Rodeo Drive, la strada più esclusiva della California, con le boutique dei più
affermati stilisti. Continuando verso ovest, si arriva a Westwood, quartiere elegante ricco di grattacieli, alberghi e alcuni
dei ristoranti e club più celebri. Dopo qualche miglio si arriva a Santa Monica, con le sue famose spiagge e un’isola
pedonale, la Third Street Promenade, dove passeggiare e fare shopping. Percorrendo l’Ocean Front Walk, assieme a
jogger e skater, si arriva fino a Venice, bellissimo quartiere ispirato alla Venezia italiana, che si affaccia sull’oceano ed
è famoso, oltre che per i pochi canali rimasti, per le sue bellissime spiagge. Santa Monica, Venice e Manhattan sono
distese di sabbia lunghe chilometri e, insieme a Zuma Beach, sono le più frequentate di Los Angeles.
La scritta Hollywood troneggia sulla collina del quartiere omonimo, che si identifica nella storia del grande schermo.
Con le sue numerose compagnie cinematografiche e le persone impiegate, la produzione di audiovisivi non solo è la
più fiorente delle attività di Los Angeles, ma anche quella che contribuisce maggiormente al suo fascino.

L’industria cinematografica
è l’attività più fiorente e conosciuta
Tra i diversi studi di Hollywood spiccano i nomi della Twenty Century Fox e della Paramount Pictures. Gli Universal
Studios di Hollywood sono un parco a tema con numerose attrazioni basate sulle più celebri produzioni cinematografiche, dove è possibile assistere a diversi spettacoli, alla costruzione delle scenografie dei film e scoprire alcuni dei
trucchi più usati nelle fiction. Los Angeles ospita prestigiose sedi museali. Il California Science Center è il museo della
scienza e della tecnica situato nell’Exposition Park. Il Getty Center è la sede principale del J. Paul Getty Museum
e di uno dei centri di culturali più importanti al mondo. Si trova al 1200 del Getty Center Drive, appollaiato su una
collina. All’interno di Hancock Park sulla Wilshire Boulevard, il Los Angeles County Museum of Art è il museo d’arte
della contea di Los Angeles.
Da non perdere le degustazioni dei piatti tipici. Los Angeles offre piatti studiati in base ai prodotti di stagione dei mercati californiani. Si possono degustare verdure fresche o glassate, i carciofi (considerati uno dei cibi tipici della California), la famosa zuppa
di fagioli cannellini, piatti vegetariani come la torta rustica con cavolfiore e funghi, il granchio Dungeness ai tamales, il “cioppino” (una zuppa di pesce tipica di San Francisco), i sapori forti e piccanti della cucina messicana, nachos, piatti a base di pesce
fresco, cibo etnico nei quartieri della città come il barbecue a Koreatown o la zuppa giapponese Ramen a Little Tokyo e i green
corn tamales, una delle specialità della tradizione di Los Angeles fin dal 1923. Da provare anche la birra californiana, perfetta
con la carne alla brace o i vini pregiati delle colline californiane da accompagnare ai tacos o alla pasta al formaggio americana.
Inoltre anche la frutta fresca perché California è il primo produttore di avocado e fragole di tutti gli Stati Uniti.
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Lo skyline di Downtown, il cuore di Los Angeles, alle luci del tramonto. Downtown skyline, the heart of Los Angeles, at sunset.

Ad eccezione di Westwood, quartiere elegante ricco di grattacieli,
Los angeles è una distesa interminabile di villette e casette.
With the exception of Downtown, an elegant district full of
skyscrapers, all of Los Angeles is an endless sprawl of large villas
and small houses.

os Angeles, along with New York and Chicago, is one of the three most important cities of the United
States of America. Beverly Hills, West Hollywood, Westwood, Bel Air, Santa Monica, Malibu. Half a
dozen famous areas that identify Los Angeles, a city unlike any other, and vast: from east to west it
extends for about 47 km and from north to south for 71 miles, for a total of 1,290 square kilometres.
A conglomeration of distinctive neighborhoods, some of which are genuine independent towns.
With the exception of Downtown, all of Los Angeles is an endless sprawl of large villas and small houses, and it is impossible to get around without using a car or without taking one of the many highways that cross the city. The intricate
web of highways that surround Los Angeles is impressive, both in terms of length and number of lanes.

Los Angeles is vast and very different
from all other American cities
Beginning in West Hollywood, heading west, you arrive in Beverly Hills, perhaps LA’s most famous district with exclusive
and luxurious villas and Rodeo Drive, California’s most exclusive street filled with the boutiques of the world’s most
successful designers. Continuing west, you arrive in Westwood, an elegant and wealthy neighbourhood of skyscrapers,
hotels and some very well known restaurants and clubs. After a few miles you arrive in Santa Monica, with its famous
beaches and pedestrianised area, and Third Street Promenade, where you can stroll and shop. After travelling down
Ocean Front Walk together with joggers and skaters, you arrive in Venice, a beautiful district inspired by Italy’s Venice,
which overlooks the ocean and is famous not only for its few remaining canals but also for its beautiful beaches.
Santa Monica, Venice and Manhattan are expanses of sand stretching for miles and, together with Zuma Beach, are
the most popular in Los Angeles. From above the Hollywood sign looks down on the district of Hollywood, which has
long been associated with the film industry. With its several film companies and employees, Hollywood’s film industry
is not only the most flourishing business in Los Angeles but also a factor that adds to its fascination.

The film industry is the city’s best known
and flourishing activity
Twenty Century Fox and Paramount Pictures are probably the most famous of the many Hollywood studios. Hollywood’s Universal Studios is a theme park with numerous attractions centred around famous films, where you can
enjoy thrilling rides and shows, go behind the scenes and discover some of the tricks used in making television series.
Los Angeles offers many prestigious museums. The California Science Center is a science and technology museum located in Exposition Park. The Getty Center is the main seat of the J. Paul Getty Museum and one of the most important
cultural centres in the world. It is found at 1200 Getty Center Drive, high atop a hill. The Los Angeles County Museum
of Art is situated inside Hancock Park on Wilshire Boulevard.
Do not miss the tastings of typical dishes. Los Angeles offers dishes designed with seasonal fruits and vegetables offered by the
Californian markets. You can taste fresh or glazed vegetables, artichokes (considered one of the typical foods of California), the
famous cannellini bean soup, vegetarian dishes like the rustic pie with cauliflower and mushrooms, the Dungeness crab with
tamales, the “cioppino” (a typical San Francisco fish soup), the strong and spicy flavors of Mexican cuisine, nachos, fresh fish
dishes, ethnic food in the city’s neighborhoods like the barbecue in Koreatown or the Japanese soup Ramen in Little Tokyo and
the green corn tamales, one of the traditional specialties of Los Angeles since 1923. Try also the Californian beer, perfect with
grilled meat or fine wines of the Californian hills to drink with tacos or with American cheese pasta. Also fresh fruit, because
California is the first producer of avocados and strawberries in the United States.
Beverly Hills è il quartiere più famoso in assoluto con celebri ville e con Rodeo Drive, la strada più esclusiva della California.
Beverly Hills, LA’s most famous district with esclusive villas and with Rodeo Drive, the california’s most esclusive street.
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Museo
di Storia Naturale

Museo di Arte
Contemporanea

Al Museo di Storia Naturale di Los
Angeles si può approfondire la
conoscenza della natura, dei dinosauri o ammirare le collezioni di
gemme e minerali. Molto particolari i padiglioni Butterfly e Spider.

Inaugurato nel 1979, è l’unico museo
fondato da artisti a Los Angeles dedicato al collezionismo e all’eposizione
dell’arte contemporanea ospitando
circa 7000 opere d’arte realizzate dopo il 1940. A Los Angeles il museo ha
tre sedi distinte: MOCA Grand Avenue; Geffen Contemporary at MOCA; MOCA Pacific Design Center; e
Double Negative (1969-70), la land
art di Michael Heizer nel deserto del
Nevada che fa parte della collezione
permanente del Moca dal 1985.

Natural History
Museum

Museum of
Contemporary Art

The Los Angeles Natural History
Museum offers an in-depth look at
nature, dinosaurs and collections
of gems and minerals. The Butterfly
and Spider pavilions are particularly interesting.

Inaugurated in 1979, this museum is
the only one to be founded by artists
in Los Angeles devoted to collecting
and to the display of contemporary
art; it houses almost 7,000 works
created after 1940. The museum is located at three different sites: MOCA
Grand Avenue; Geffen Contemporary at MOCA; MOCA Pacific Design
Center; as well as Double Negative
(1969-70), a land art installation by
Michael Heizer in the Nevada Desert
which has been part of the MOCA
permanent collection since 1985.

J. Paul Getty Museum

Il Museo J. Paul Getty ospita dipinti, disegni, sculture, manoscritti
miniati, arti decorative e fotografie
europee raccolti in tutto il mondo.
Il museo ha due sedi: il Getty
Center di Los Angeles e Getty Villa
a Malibu che ospita circa 44.000
opere d’arte provenienti dalla collezione del Museo di antichità
greche, romane ed etrusche.

J. Paul Getty Museum

The J. Paul Getty Museum features European paintings, drawings,
sculpture, illuminated manuscripts,
decorative arts and photographs collected all over the world.
The museum has two sites: the
Getty Center of Los Angeles and
the Getty Villa in Malibu, which
houses approximately 44,000 works of art from the Greek, Roman
and Etruscan antiquity museum.

Hollywood

Il piazzale del TCL Chinese Theatre (ex Grauman’s Chinese Theatre)
è una delle attrazioni più famose
fin dagli anni ‘20, dove le stelle
di Hollywood hanno lasciato la
loro impronta. Gli appassionati
possono scoprire inoltre le Walk
of Fame su alcuni marciapiedi di
Hollywood come Marilyn Monroe
al 6774 Hollywood Blvd., Elvis Presley al 6777 Hollywood Blvd., The
Beatles al 7080 Hollywood Blvd.
Oppure visitare cimiteri e parchi
commemorativi dove riposano alcune celebrità.

Hollywood

The TCL Chinese Theatre (formerly Grauman’s Chinese Theatre),
one of Los Angeles’ most famous
attractions since the twenties, is
where Hollywood stars have left
their handprints. Enthusiasts can
also find the Walk of Fame on
some of Hollywood’s pavements,
with Marilyn Monroe at 6774 Hollywood Blvd., Elvis Presley at 6777
Hollywood Blvd., The Beatles at
7080 Hollywood Blvd. or they can
visit cemeteries and commemorative parks where several celebrities
have been laid to rest.

Universal Studios

Universal Studios Hollywood offre la
possibilità di esplorare scenografie e
palcoscenici utilizzati per realizzare
le produzioni cinematografiche e
scoprire il dietro le quinte degli oggetti di scena e i costumi originali
usati nei film. Un’esperienza irrinunciabile per gli amanti del mondo
del cinema. Gli Universal Studios di
Hollywood offrono inoltre giostre,
spettacoli, attrazioni, negozi, ristoranti e un cinema al CityWalk.

Universal Studios

Universal Studios Hollywood offers the opportunity to explore
the sets used to create cinema
productions and discover the items
and costumes used in films - a unmissable experience for lovers of
the world of cinema. Universal Studios in Hollywood also has rides,
shows, attractions, stores, restaurants and a cinema at CityWalk.

Parco Griffith

Griffith Park è un grande parco
cittadino che offre diverse attività
gratuite per tutta la famiglia: pic
nic sui prati, sentieri escursionistici e viste spettacolari della città
dall’Osservatorio Griffith. Uno dei
posti più belli è Fern Dell, vicino
all’entrata di Western Avenue, un
fresco rifugio con cascate e felci.
Inoltre, servizi a pagamento per
campi da tennis e golf, giostre,
pony, zoo, il Museo Autry del
West Americano e il Planetario
all’Osservatorio Griffith.

Griffith Park

Griffith Park is a large city park that
offers various free activities for all the
family: picnics on the lawns, paths
and spectacular views of the city
from the Griffith Observatory. One of
the most beautiful places is Fern Dell,
near the entrance on Western Avenue, a cool refuge with waterfalls and
ferns. There are also other attractions
that require payment, such as tennis
courts, and golf courses, rides, ponies, a zoo, the Autry Museum of the
American West and the Planetarium
at the Griffith Observatory.
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Doha

Doha

La città dal fascino
cosmopolita

A city with a
cosmopolitan charm

di | by Nicolò Villa

oha è la capitale del Qatar e, come molte altre città del Golfo Persico, ha avuto negli ultimi anni un boom
immobiliare e lo Skyline della città sta completamente cambiando con la costruzione di nuovi uffici, hotel e
grattacieli. Tra i grattacieli più alti figurano l’Aspire Tower (300 m), il Doha Media Center (286 m), Al Fardan
Residences (254 m) e le Palm Tower (due torri da 245 m) ma anche il Doha Tower (232 m), progettato dall’archistar francese Jean Nouvel e simbolo della città. Prima del XX secolo l’economia della città era prevalentemente
basata sulla pesca ittica e delle perle ma, dopo la scoperta dei giacimenti petroliferi, l’economia si è trasformata puntando prevalentemente sul petrolio ed è proprio qui che hanno sede le principali industrie petrolifere del paese. Pur essendo circondata dal
deserto, Doha è la patria di molte aree verdi e parchi che offrono svago e relax, come l’Aspire Park, il Dahl Al Hamam Park, il
Khairatiyat Park, l’Al Rumailah Park, e il Museum of Islamic Art Park luoghi ideali per rilassarsi sotto l’ombra degli alberi o fare
jogging all’aperto, da praticare anche sul lungomare, dove le barche tradizionali aspettano i passeggeri per poi prendere il largo.
Doha offre diverse opportunità per sbizzarrirsi in tutti gli sport, da quelli più tradizionali a quelli più particolari come sciare sulle
dune di sabbia, corse di cavalli e di cammello, o corse a motore sia nel deserto che sul mare con barche a vela o yacht. Inoltre
si possono fare escursioni in kayak, immersioni o sci d’acqua nelle splendide e limpide acque cristalline al largo delle coste del
Qatar grazie a un litorale sabbioso lungo 563 chilometri con numerosi piccoli isolotti, banchi di sabbia e scogli.

Anche se circondata dal deserto,
Doha è una città ricca di parchi e aree verdi
La città è sorprendentemente circondata da un ambiente naturale coinvolgente, tutto da esplorare. Il deserto circostante è un
punto d’interesse per l’avventura più estrema ma anche il luogo ideale per ammirare Dhal Al Misfir una profonda grotta di 40
metri a nord del Salwa Road o l’incredibile “Canto delle dune di sabbia“ creato dal vento e dal movimento dei granelli di sabbia.
Per chi ama le escursioni particolari in mezzo alla natura, non può tralasciare Khor Al Adaid Natural Reserves a 60 km a sud
Doha, conosciuto come il “Mare Interno“. È una riserva naturale riconosciuta dall’UNESCO, avvolta da dune di sabbia a forma
di mezzaluna, uno dei tesori turistici più belli del Qatar raggiungibile con fuoristrada guidati da autisti esperti. Qui si gode lo
spettacolare tramonto nel deserto, seguito da un tradizionale barbecue e dal pernottamento in tenda sotto le stelle in accampamenti in stile beduino. Anche la Umm Tais-Natural Reserves, costituita da piccoli isolotti e banchi di sabbia con foreste di
mangrovie e un habitat vario brulicante di vita marina, uccelli e tartarughe, è assolutamente da non perdere. Per gli amanti della
cultura Doha offre numerosi musei come il Museo di Arte Islamica, progettato da IM Pei, famoso per la costruzione dell’ala
moderna del Museo del Louvre di Parigi, che ospita preziose unità abitative e opere provenienti da più di 200 anni di civiltà
islamica. Il Museo Arabo d’Arte Moderna Mathaf, custodisce una collezione permanente di arte e design regionale sull’arte
moderna, mentre il Katara Cultural Village, rappresenta un punto focale per le arti e la cultura di Doha con gallerie d’arte, un
anfiteatro per l’opera, un teatro e un’area concerti.

“Il canto delle dune di sabbia” creato dal vento
è uno spettacolo indimenticabile
Per coloro che desiderano esplorare i monumenti storici del Qatar facendo un viaggio nel XVIII secolo nel nord del paese, il
Fort Zubarah, rappresenta un must e fa parte di un sito archeologico Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. Infine, a Doha ci
si può veramente sbizzarrire nello shopping con un’offerta strepitosa di numerosi centri commerciali moderni e innovativi.
Il The Mall è stato il primo centro commerciale nato nel 1998, su due livelli con 74 negozi, tre cinema e ristoranti mentre il City
Center Doha è il più grande centro commerciale di Doha su cinque livelli con 370 negozi e numerosi servizi. Da non perdere
è il Villaggio, costruzione ispirata alla città di Venezia, con un canale di 150 metri dove si può fare un giro in gondola, con oltre
220 negozi, ristoranti, bar, cinema, pista di pattinaggio, parco divertimenti e un teatro 4D. Ma anche il The Pearl-Qatar, un’isola
artificiale al largo della costa della West Bay, patria delle boutique di lusso di brand internazionali e ristoranti.
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L’edificio del museo è una caratteristica iconica del paesaggio di Doha. Progettato dall’architetto vincitore del premio
Pritzker I.M. Pei, il museo è composto da un edificio principale con un ampio cortile centrale. The museum building is an
iconic feature of the Doha landscape. Designed by Pritzker Prize-winning architect I.M. Pei, the Museum is comprised of a
main building with a large central courtyard.

La Corniche, il rinomato lungomare sulla baia di Doha, offre viste
panoramiche della città, dai grattacieli al Museo di Arte Islamica:
uno skyline davvero unico ed emozionante.
The Corniche, a famous waterfront around Doha Bay, offers
panoramic views of the city, from the skyscrapers to the Museum
of Islamic Art: a truly unique and exciting skyline.

or the past few years, Doha the capital of Qatar, like many other cities in the Persian Gulf, has been in the midst
of a property boom and the skyline is being totally changed by the construction of new offices, hotels and
skyscrapers. The tallest buildings include the Aspire Tower (300 m), Doha Media Center (286 m), Al Fardan
Residences (254 m) and the Palm Towers (two towers of 245 m) but also the Doha Tower (232 m), designed
by French architect Jean Nouvel and the symbol of the city. Before the twentieth century, Doha’s economy was
essentially based on fishing and pearl diving, but after the discovery of oil deposits, the economy was transformed by focussing
on oil and most of the country’s main oil companies are now based here. Although surrounded by desert, Doha has many green
areas and parks that offer entertainment and relaxation, such as the Aspire Park, Dahl Al Hamam Park, Khairatiyat Park, Al Rumailah Park and the Museum of Islamic Art Park, which are ideal places for resting in the shade of the trees or jogging outdoors.
Jogging can also be enjoyed along the sea front, where traditional boats wait for their passengers before setting sail. Doha offers
many opportunities for indulging in every type of sport from the more traditional to the more unique, such as skiing on sand
dunes, horse and camel racing or motor racing in the desert or on the sea with boats and yachts. There are also opportunities for
kayaking, scuba diving or water skiing in the wonderful crystal-clear waters off the coast of Qatar, which has a sandy coastline
of 563 kilometres with numerous small islets, sand bars and reefs.

Even though it is surrounded by the desert,
Doha is a city filled with parks and green areas
The city is surprisingly surrounded by an exciting natural environment waiting to be explored. The desert is a place of interest
for extreme adventure but also a place to admire Dhal Al Misfir, a deep 40-metre long cave to the north of the Salwa Road, or
listen to the incredible “Song of the sand dunes“, created by the wind and the movement of grains of sand. If you love out-ofthe-ordinary trips in the midst of nature, you shouldn’t miss a visit to the Khor Al Adaid Natural Reserve, situated 60 km south
of Doha and known as the “Inland Sea”. It is a natural reserve recognized by UNESCO, surrounded by crescent-shaped sand
dunes, and one of Qatar’s most beautiful assets. It can be reached with off-road vehicles driven by experienced drivers. Here
you will enjoy the spectacular sunset in the desert, followed by a traditional barbecue and overnight under the stars in Bedouin
camps. The Umm Tais-Natural Reserve, made up of islets and sand bars with mangrove forests and a varied habitat teeming
with marine life, birds and turtles, is another place not to be missed. For culture lovers, Doha offers numerous museums such as
the Museum of Islamic Art, which houses valuable works from more than 200 years of Islamic civilisation. The museum building
was designed by I.M. Pei, famed for having designed the modern wing of the Louvre in Paris. The Mathaf Museum of Modern
Arab Art has a permanent collection of regional modern art and design, while the Katara Cultural Village is a focal point for arts
and culture in Doha and has art galleries, an amphitheatre for opera, and a theatre and concert area.

Listening to “the singing sand dunes”
created by the wind is an unforgettable experience

L’Anfiteatro Katara è un villaggio culturale con caratteristiche architettoniche tradizionali islamiche e influenze greche
classiche. Completato nel 2008, consente una capienza di 5000 persone. The Katara Amphitheatre is a cultural village with
a traditional Islamic features and classical Greek influences, completed in 2008 with seating capacity of 5000 people.

A trip to the ancient eighteenth-century Fort Zubarah in the north of the country is a must for visitors wanting to explore Qatar’s
historical landmarks and it is part of a UNESCO World Heritage archaeological site. Finally, Doha is a place where you can
indulge yourself with some retail shopping therapy in any one of the incredible number of modern and innovative shopping
centres. The Mall was the city’s first shopping centre, built in 1998. It is arranged over 2 floors and has 74 shops, three cinemas
and several restaurants. The City Center Doha, which has 5 levels and 370 shops and numerous services, is the largest shopping
centre in Doha. Don’t miss the Villaggio, a shopping centre inspired by the city of Venice with a 150 metre canal where you can
take a ride on a gondola. It has over 220 shops as well as restaurants, bars, ice-skating rink, amusement park and 4D theatre.
The Pearl-Qatar, an artificial island of the coast of West Bay, instead, is the home of the luxury boutiques of international brands
and restaurants serving Indian, Mexican, Italian, French and American restaurants.
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Central
Business District

Il quartiere business si trova alle
spalle della Corniche sul promontorio Al Dafna che separa la Baia di
Doha dalla West Bay. Quest’area
è nota per l’architettura dei suoi
grattacieli dove hanno sede ambasciate, ministeri, banche, hotel
e centri commerciali come il City
Center-Doha e The Gate.

Central
Business District

The Business District is situated
behind the Corniche on the Al
Dafna promontory which separates the Bay of Doha from West
Bay. This area is known for the
architecture of its high rises where
embassies, ministries, banks, hotels
as shopping centres such as the
City Center-Doha and The Gate
are based.

Al Bidda

A sud della Corniche si ammira il
quartiere Al Bidda, il cuore storico
di Doha. Qui hanno sede tutte le
più importanti attrazioni turistiche di
Doha come Souq Waqif, il Museo di
Arte Islamica, Emiri Diwan, il Porto
dei Dhow, Gold Souq e l’edifico a
spirale del Centro Islamico Al Fanar.
Nel quartiere si trova anche il Msheireb Downtown Doha, restaurato per
preservare il centro storico della capitale. Quest’area della città è anche un
polo culturale, con il Centro Artistico
Souq Waqif, la Galleria Al Markhiya
e la Galleria Al Riwaq.

Al Bidda

To the south of the Corniche lies the
Al Bidda district, the historical heart
of Doha. Here are Doha’s most important tourist attractions such as
Souq Waqif, the Museum of Islamic
Art, Emiri Diwan government complex, Dhow Port, Gold Souq and the
spiral-shaped building of the Al Fanar
Islamic Centre. The district is also
home to Msheireb Downtown Doha,
an area set to revive the historic heart
of the capital. This area of the city is
also a cultural area, with the Souq
Waqif Artistic Centre, the Al Markhiya Gallery and the Al Riwaq Gallery.

Al Rayyan

Nel quartiere Al Rayyan, a ovest
del centro, si trova il campus della
Città dell’Istruzione della Qatar
Foundation che ospita il Parco
Scientifico e Tecnologico, il Centro
Congressi Nazionale e le sedi di
università straniere. Di particolare
interesse turistico sono il Mathaf,
il Museo Arabo di Arte Moderna,
e Al Shaqab, un luogo dedicato
all’allevamento del cavallo purosangue di razza araba.

Al Rayyan

In the Al Rayyan district, to the
west of the centre, stands the
campus of the Qatar Foundation
Education City which houses the
Science and Technology Park, the
National Congress Centre and the
headquarters of foreign universities. Of particular interest are Mathaf, the Arab Museum of Modern
Art, and Al Shaqab, a place dedicated to breeding thoroughbred
Arabian horses.

Aspire Zone

Tra Salwa Road e Al Rayyan Road si estende l’Aspire Zone, un
complesso dedicato alle attività
sportive con stadi, palestre, piscine, cliniche di medicina sportiva,
accademie, padiglioni per gli sport
al coperto. Un’area amata dagli
atleti, dalle squadre professioniste
ma anche dai turisti. Vicino al
principale Stadio Khalifa svetta
The Torch, una torre con un albergo all’interno. Ad Aspire Zone si
trovano due centri commerciali di
Doha, Villagio e Hyatt Plaza.

Aspire Zone

Between Salwa Road and Al Rayyan Road is the Aspire Zone, a
complex devoted to sports with
stadiums, gyms, swimming pools,
sports medicine clinics, academies and covered sports pavilions.
An area loved by athletes, but also
by professional teams and tourists.
Near to the main Khalifa Stadium
towers The Torch, a high rise with
hotel. Aspire Zone is also home to
two of Doha’s shopping centres,
Villaggio Mall and Hyatt Plaza.

MIA - Museo
di Arte Islamica

Il MIA, Museo di Arte Islamica, custodisce 14 secoli di arte islamica con
esposizioni delle opere provenienti
dal mondo islamico. Le collezioni
sono ospitate in un ambiente architettonico moderno progettato dall’architetto IM Pei. Il museo propone
interessanti mostre e l’ingresso alle
gallerie permanenti è gratuito.

MIA - Museum
of Islamic Art

The MIA, Museum of Islamic Art,
exhibits 14 centuries of Islamic art,
with works from the Islamic world.
The collections are housed in a
modern building designed by the
architect IM Pei. The museum offers
interesting exhibitions and admission
to permanent galleries is free.

Al Zubarah

Al Zubarah è un sito UNESCO che
si trova sulla costa nord occidentale del Qatar ed include il Forte
Al Zubarah che è ben restaurato.
In quest’area si può visitare inoltre l’antico porto utilizzato per la
pesca e la raccolta delle perle, un
esempio ben preservato di città
mercantile del XVIII e XIV secolo.
Al Zubarah si trova a circa 100 Km
da Doha.

Al Zubarah

Al Zubarah is a UNESCO site located on the north-west coast of
Qatar, which includes the well
restored Al Zubarah Fort. This area
also features the old port, which
was once a thriving fishing and
pearl diving centre and a well-preserved example of an eighteenth
and nineteenth century trading
town. Al Zubarah is found about
100 km from Doha.
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di | by Anna Glik

uore dell’Ucraina orientale, Kharkiv fu fondata nel 1654 ed è diventata uno dei maggiori centri scientifici, industriali e culturali-educativi del paese. La città fu la prima capitale dell’Ucraina per 14 anni, dal 1919 al 1934,
un centro dove si riunivano i più famosi scienziati, ingegneri, diplomatici e che oggi vanta tre premi nobel: Lev
Landau, Ilya Mechnikov e Simon Kuznets. Kharkiv, conosciuta anche come Kharkov, non solo è una città tra le
più grandi e popolose del Paese con il suo milione e mezzo di abitanti, ma è anche tra le più attive nel campo
industriale, scientifico, e perfino sportivo: basti pensare alle numerose palestre, campi sportivi, piscine e agli stadi. Non c’è da
stupirsi che molti dei suoi cittadini si siano distinti e addirittura abbiano conquistato medaglie olimpioniche nelle varie discipline:
ginnastica, nuoto, pallavolo, atletica o ciclismo.

Accogliente ed ospitale è anche una città
all’avanguardia nell’industria di alta tecnologia
E a questo, in virtù della sua articolata storia, c’è da aggiungere una grande varietà di stili architettonici, di tradizioni e d’idee, che
fanno della città una meta davvero tutta da scoprire. Simbolo di Kharkiv e meraviglia assoluta è Piazza della Libertà, una delle più
vaste al mondo con i suoi 12 ettari di superficie, dove si svolgono solenni parate militari, oltre a concerti, eventi culturali o politici.
Le fanno corona numerosi Parchi, vivacissime strade, scenografiche fontane e diversi pittoreschi caffè all’aperto. In città il turista
troverà sempre una calorosa e amichevole accoglienza, da qualunque parte del mondo giunga perché gli abitanti hanno una
lunga consuetudine ad accogliere stranieri. Infatti, grazie alla sua felice posizione e alla sua ramificata rete stradale e ferroviaria, la
città di Kharkiv è collegata a zone come la Crimea, il Caucaso, i porti del Mar Nero e del Baltico. E qui si trovano industrie di alta
tecnologia che vanno dall’ingegneria energetica alla costruzione di macchine agricole, dall’elettronica all’industria aerospaziale
e anche carri armati moderni, aerei e turbine che vi si producono sono richiesti in tutto il mondo. Kharkiv è anche considerata la
città delle sette meraviglie. In aggiunta alla già citata Piazza della Libertà, notevole è il monumento a Taras Shevchenko, poeta
e scrittore, oltre che uomo politico del Paese, gloria della città. E una sosta imprescindibile è davanti alla Fontana Zerkal’naya
Struya (Getto a specchio), un altro importante simbolo di Kharkiv, costruita nel 1947 e sito protetto dall’UNESCO. Ma, uno dei
monumenti di cui gli abitanti vanno più fieri, è il solenne edificio Gosprom, conosciuto come il primo grattacielo in cemento
armato in tutta l’Unione sovietica e che svetta in Piazza della Libertà.

Tutti i monumenti testimoniano la lunga storia
della città e la passione dei suoi abitanti per l’arte
Bellissime anche le sue chiese, soprattutto la Cattedrale Pokrovsky costruita nel 1689, la bizantina Cattedrale dell’Annunciazione, la più grande dell’Europa Orientale, e la Chiesa dell’Assunzione: tutti monumenti che attestano la lunga storia della città
e la passione degli abitanti per l’arte, di cui fanno fede anche i numerosi musei sparsi un po’ ovunque, musei peraltro dedicati in
gran numero anche a quella che è la più prosperosa attività della città, come l’interessante Museo del Software e del computer,
che ripercorre la storia di questi strumenti tecnologici, o il Museo della Storia e della Tecnologia delle ferrovie del Sud. Se per
l’arte occorre visitare Il Museo d’Arte di Kharviv, con dipinti del XIX e XX secolo di arte russa e ucraina, anche le glorie nazionali
hanno i loro Musei: da vedere, per la sua atmosfera, la Casa del pittore e scultore russo Ilya Repin. Tra i vanti della città da non
perdere il Delfinario, il Dolphinarium Nemo, una vera delizia per tutti dove si possono ammirare spettacoli davvero inconsueti,
come le acrobazie di foche e delfini a suon di musica, e dove ci si può anche immergere nella vasca per giocare con gli animali,
e che offre pure collaudate terapie con i delfini per rinforzare e riabilitare bambini con ridotte funzioni motorie. E sempre in tema
naturalistico, vicino al Parco Shevchenko i bambini possono divertirsi allo Zoo, il più antico dell’Ucraina fondato nel 1895, dove
si trovano molte specie rare di animali. Per finire un invitante profumo di dolci guiderà a occhi chiusi il visitatore verso la famosa
Pasticceria Vedmedyk, decorata nell’elegante stile Impero, la più rinomata e antica della città, attiva dal 1900, che ha servito da
più di cento anni notabili del Paese e fuori, oltre allo zar di Russia.
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Come città multi-confessionale, Kharkiv offre bellissime chiese, cattedrali, sinagoghe e moschee, tutte da visitare.
As a multi-denominational city, Kharkiv offers very beautiful churches, cathedrals, synagogues and mosques, which are all
interesting places to visit.

ituated in the heart of eastern Ukraine, Kharkiv was founded in 1654 and has become a major centre of Ukrainian
science, industry, culture and education. The city was the first capital of Ukraine for 14 years, from 1919 to 1934,
and became a place where famous scientists, engineers and diplomats would meet. It can boast three Nobel
prize winners: Lev Landau, Ilya Mechnikov, Simon Kuznets. Kharkiv, known also as Kharkov, is not just one of the
largest and most populated cities in the country, with 1.5 million inhabitants, but it is also one of the most active
in industrial and scientific fields and even in the area of sports - it has numerous gyms, sports fields and stadiums. It is no wonder
that many of its citizens have become successful and even won Olympic medals in various disciplines: gymnastics, swimming,
volleyball, athletics and cycling.

Welcoming and friendly, it is also a city
at the forefront of the high-tech industry
As a result of its variegated history, it features a wide variety of architectural styles, traditions and ideas, making the city an ideal
destination. The city’s principal and rather incredible landmark is Freedom Square (Ploshcha Svobody), one of the largest squares
in the world with an area of over 12 hectares, which holds solemn military parades as well as concerts and cultural and political
events. Surrounding the square are numerous parks, bustling streets, scenic fountains and various picturesque open-air coffee bars.
The city’s inhabitants have a long tradition of receiving strangers so tourists from every part of the world will always find a warm
and friendly welcome. Thanks to its advantageous position and extensive road and rail network, the city of Kharkiv is connected
to areas such as the Crimea, Caucasus, and the ports of the Black Sea and Baltic Sea. It is here we find high technology industries
that range from power engineering to the construction of agricultural machines and from electronics to the aerospace industry: even
the modern tanks, aircraft and turbines made here are sought-after throughout the world. Kharkiv is also known as the city of the
seven wonders. In addition to the previously mentioned Freedom Square, other notable landmarks include the monument to Taras
Shevchenko, the poet, writer and political figure in the country. Another must-see attraction is the Zerkal’naya Struya Fountain (The
Mirror Stream), an important Kharkiv landmark, which was built in 1947 and is protected by UNESCO. Instead, the monument
that makes the inhabitants most proud is the solemn Gosprom building in Freedom Square, which has the reputation of being the
first skyscraper made of reinforced concrete.

All monuments testify the city’s long history
and the passion of its inhabitants for art

Negli ultimi anni, Kharkiv ha cambiato significativamente volto, con nuove infrastrutture urbane, parchi e piazze. Ma la
ricchezza dei suoi monumenti del passato è ovunque. Over the past few years, Kharkiv has changed appearance with new
urban infrastructures, parks and squares; but the abundance of monuments from the past is admirable everywhere.

The city also has some very beautiful churches, in particular Pokrovsky Cathedral built in 1689, the Byzantine Cathedral of the
Annunciation, the largest in Eastern Europe, and the Church of the Annunciation, monuments that testify the long history of the
city and the passion of its inhabitants for art. There are also numerous museums scattered all over, many of which are dedicated
to the most prosperous activities of the city, such as the interesting Software and Computer Museum, which traces the history
of these technological instruments, or the Museum of History and Technology of the Southern Railway. Visitors interested in art
should visit the Kharviv Art Museum, which houses nineteenth and twentieth century Russian and Ukrainian art. Even national
figures have their own museums: one to visit, particularly for its atmosphere, is the House of the Russian painter and sculptor Ilya
Repin. Among the many attractions in the city to visit is the Dolphinarium Nemo, a delight for all, with unique shows featuring the
acrobatics of seals and dolphins to music, where you can also swim and play in the pool with the animals, and which even offers
proven therapies with dolphins to strengthen and rehabilitate children with reduced mobility. Remaining on the subject of nature,
at the nearby Shevchenko Park children can have fun at the Zoo, the oldest in Ukraine, founded in 1895, which has many rare
animal species. Lastly, an inviting aroma of sweets will guide visitors to the famous Vedmedyk confectionary shop, decorated in
elegant Empire style, the best-known and oldest in the city, which has been open since 1900 and has served celebrities for over one
hundred years, including the Tsar of Russia.
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di | by Anna Glik

PIAZZA DELLA LIBERTÀ

È uno dei simboli di Kharkiv e una
delle piazze più grandi del mondo
(quasi 12 ettari). L’area e gli edifici circostanti furono costruiti alla fine degli
anni ‘20 - primi anni ‘30 del XX secolo. È caratterizzata da uno spazio
rettangolare e una parte più arrotondata e, a sud della piazza, si trovano
bei palazzi e il Giardino Taras Shevchenko. Nella parte circolare della
piazza sono tre gli edifici principali:
il Gosprom, l’Università di Kharkiv
e l’Università Militare (oggi Kharkov
National University Karazin).

FREEDOM SQUARE

This square is one of Kharkiv’s
landmarks and one of the largest
squares in the world (almost 12 hectares). The area and surrounding
buildings were built at the end of the
twenties/thirties of the last century.
It features a rectangular-shaped area
and a circular area and, in the south
of the square stand beautiful palaces and the Taras Shevchenko Park.
In the circular area lie the three main
buildings: Gosprom (Derzhprom),
Kharkiv University and the Military
University (today Kharkov National
University Karazin).

FONTANA
ZERKAL’NAYA STRUYA

MONUMENTO
A SHEVCHENKO

Di fronte al Teatro dell’Opera, la fontana fu costruita in onore della vittoria del popolo sovietico nella Grande
Guerra di Liberazione, nel 1947, ed è
anch’essa uno dei simboli più amati
dagli abitanti e visitati dai turisti per la
sua strabiliante scenografia, un posto
romantico da ammirare soprattutto
di notte per le scenografiche luci dai
mille colori. È un luogo prediletto
dagli sposi, oltre che dai turisti, per le
foto ricordo. È uno degli edifici architettonici più importanti di Kharkiv ed
è protetto dall’UNESCO.

Si tratta di un artistico omaggio all’uomo politico più amato del Paese,
eretto nel 1935 ed è considerato il
migliore monumento al mondo dedicato al personaggio. La sua altezza
misura in tutto 16 metri e mezzo, di
cui ben cinque metri e mezzo misura
la statua in bronzo. Si trova vicino
all’omonimo Parco.

ZERKAL’NAYA STRUYA
FOUNTAIN

MONUMENT
TO SHEVCHENKO

Situated in front of the Opera Theatre, this fountain was constructed in
honour of the victory of the Soviet
people in the Great War of Liberation
in 1947. It is also one of the landmarks
best loved by residents and visited by
tourists for its spectacular setting - a
romantic place to enjoy particularly
at night when lit up with a thousand colours. It is a place loved by
newly-weds and tourists for souvenir
photos. It is one of the most important monuments in Kharkiv and is
protected by UNESCO.

This is an artistic homage to the country’s best loved political figure, which
was erected in 1935 and is considered
the finest monument in the world dedicated to this man. It is 16.5 metres
tall in total, 5.5 metres of which make
up the bronze statue. It is situated near
the park of the same name.

MONASTERO
DELLA SANTA PROTEZIONE
DELLA VERGINE

Solenne costruzione d’importanza
nazionale, che comprende vari edifici,
come la Chiesa, la casa del Vescovo
e il seminario. La cattedrale era parte
integrante delle fortificazioni della
città ed è costruita in stile Barocco
combinato con motivi romanici e
russi antichi. Al suo interno si trova
l’icona miracolosa della Madonna
Ozeriana della metà del XVII secolo,
a cui si rivolgono abitanti e turisti per
chiedere grazie.

HOLY PROTECTION
MONASTERY

A solemn construction of national importance, it includes various buildings
such as a church, the bishop’s palace
and seminary. The church was an
integral part of the city fortifications
and is built in Baroque style with Romanesque and ancient Russian motifs.
Inside it houses the mid-seventeenth
century Ozeryanska icon of Mother of
God to whom inhabitants and tourists
turn to give thanks.

CATTEDRALE
DELL’ANNUNCIAZIONE

Bella chiesa in stile neo-Bizantino
con cinque cupole e un caratteristico
campanile di 80 metri. All’interno,
vastissimo, tanto da ospitare 4000
persone, sono da ammirare superbi
affreschi. Fu costruita tra il 1889 e
il 1901 dal progetto dell’architetto
locale Mikhail Lovtsov.

ANNUNCIATION
CATHEDRAL

A beautiful neo-Byzantine style with
five domes and a characteristic bell
tower of 80 metres. Superb frescoes
can be found inside this vast building,
which holds up to 4,000 people.
It was built between 1889 and 1901
by the local architect Mikhail Lovtsov.

CATTEDRALE
DELL’ASSUNZIONE DELLA
BEATA VERGINE MARIA

Collocata su una collina, sopra le
rive del fiume Lopan, è la più antica
chiesa ortodossa di tutta l’Ucraina.
L’altissima torre campanaria venne
eretta in onore di Alessandro I per celebrare la sua vittoria contro l’esercito
di Napoleone Bonaparte. L’interno è
molto ricco, vastissimo e suggestivo,
tipico dei luoghi di culto ortodossi.

ASSUMPTION OF
DORMITION CATHEDRAL

Situated on a hill above the banks
of the River Lopan, this is the oldest Orthodox church in Ukraine.
The very high bell tower was built in
honour of Alexander I to celebrate its
victory against the army of Napoleon
Bonaparte. The inside is very ornate,
extremely large and very striking - a
typical example of Orthodox places
of worship.
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spalato
La storica città romana
Split, the historical
Roman city

di | by Nicolò Villa

ituata sulla costa adriatica, nella penisola di Spalato (di Marjan), Spalato è la più grande città dalmata e
la seconda città della Croazia per numero di abitanti. È una città che racconta una storia antica: fondata
come colonia siracusana nel III o II secolo a.C. divenne in seguito città romana, quando l’imperatore
Diocleziano decise nel 295-304 d.C. di costruire lo sfarzoso palazzo in cui trascorse gli ultimi anni
della sua vita. Nel corso degli anni la citta si è sviluppata attorno al Palazzo Diocleziano e, al suo
interno, sono ancora visibili le fasi storiche che si sono susseguite nel tempo, passando per l’antica Roma, il Medioevo
e arrivando fino ad oggi.

Il Palazzo di Diocleziano e il centro storico di Spalato
sono Patrimonio Mondiale dell’UNESCO dal 1979
Visitare la citta antica significa scoprire meravigliose architetture, osservare il Peristilio, le chiesette romaniche, i palazzi
gotici-medievali, i portali rinascimentali delle case nobili o le facciate barocche. Per ammirare le bellezze di Spalato
si può iniziare dai monumenti più importanti, quindi il Palazzo di Diocleziano e il nucleo della città che include anche il suo lungomare chiamato Riva. Facendo un giro per Riva verso ovest, lungo una serie di bar e negozi, si gode
la vista della facciata meridionale del Palazzo Diocleziano e del porto cittadino. La strada prosegue poi per le piazze
della città, come Piazza della Frutta o Piazza della Signoria, fino al muro settentrionale del Palazzo, ben conservato.
Qui, come porta fortuna, è d’uso fermarsi per toccare l’alluce del piede della grande statua di Gregorio di Nona su cui
si affaccia l’imponente Porta Aurea. Varcata la Porta Aurea ci si trova all’interno del Palazzo Diocleziano. Si prosegue
per i vicoli antichi e le piazzette medievali, dove c’è anche la viuzza più stretta della città, chiamata Lasciamipassare,
proprio accanto al Tempio di Giove, che conduce attraverso il Vestibolo fino al Peristilio, piazza centrale del palazzo.

Sul Peristilio veglia una sfinge egizia
scolpita 3500 anni fa, testimone della storia della città
Importante esempio dell’architettura tardoromana, il Peristilio è dominato dal campanile della Cattedrale San Doimo, patrono della città. La chiesa si trova nell’antico mausoleo dell’imperatore, uno dei più antichi edifici cristiani
nel mondo. Attraverso le sale sotterranee del palazzo, in passato magazzini della città medievale e oggi una delle
principali attrazioni turistiche dove sono state girate scene della famosa serie Trono di Spade, ci si avvia verso la Riva.
Da non perdere il mercato centrale della città, tra colori, sapori e profumi della Dalmazia e del Mediterraneo. Da lì
si entra nuovamente nel Palazzo, passando però attraverso la Porta Argentea. Qui il Decumano, la principale strada
romana, conduce alla porta occidentale del palazzo, la Porta Ferrea dove ammirare il vecchio orologio cittadino.
Di fronte si apre Piazza del Popolo o Pjaca con lo storico Palazzo Comunale in stile Gotico. La passeggiata prosegue
verso un’antica pescheria (di 120 anni), e si passa attraverso via Marmontova per visitare le Procurative, una piazza
che ricorda quella di San Marco a Venezia. L’itinerario attraverso la città antica si conclude con una passeggiata lungo la Riva Occidentale, dove rilassarsi in uno dei tanti bar. Se si ha ulteriore tempo libero a disposizione si può fare
un’escursione nelle pinete del verde Monte di Marjan, simbolo di Spalato, che regala un bel panorama sulla città e il
mare. Ai piedi della pendice sud si trova la nota Galleria di Ivan Meštrović e il suo Castelletto, che ospita opere del
famoso scultore croato. Immancabile anche una sosta alla cittadina spiaggia di Bačvice o, nei dintorni, una visita alle
isole di Brač (Brazza), Hvar (Lesina), Šolta e Čiovo.
Durante il viaggio non si può rinunciare alla degustazione dei prodotti tipici della Dalmazia come la “pašticada”, il
granchio di acqua dolce, i dessert, le torte salate di Vis, Hvar e Komiža, da abbinare ai vini di Hvar come il “Vugava”,
il Plančić e la “Smutica”, un mix di vino rosso con latte di pecora o capra.
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Una passeggiata nei vecchi quartieri di Spalato regala suggestive emozioni che rimandano al passato. A walk through the
old districts of Split offers unique emotions that evoke the past.

ituated on the Adriatic coast, on the Split peninsula (Marjan), Split is the largest city in the region of
Dalmatia and the second largest in Croatia in terms of inhabitant numbers. It is a city with an ancient
history: founded as a colony of Syracuse in the 3rd or 2nd century BC, it later became a Roman city when
the emperor Diocletian decided in 295-304 AC to build a sumptuous palace to spend the last few years
of his life. Over the years the city has developed around Diocletian’s Palace and the various stages of
history are clearly visible: from ancient Rome, the Middle Ages, and up to the present day.

Diocletian’s Palace and the old town of Split have been
on UNESCO’s World Heritage list since 1979
A trip to the city reveals wonderful architecture, the Peristyle, small Romanesque churches, Gothic medieval palaces,
Renaissance entrances of the houses of nobility and Baroque façades. A tour of the beautiful sights of Split might begin
with the most important buildings, such as Diocletian’s Palace, as well as the heart of the city, which includes a long
seafront promenade known as the Riva. A wonderful view of the south façade of Diocletian’s Palace and the city port
can be enjoyed on a walk along the Riva heading west, passing a series of bars and shops. The road then continues
through several city squares, such as Voćni trg (Fruit square) and Trg Republike (Republic Square), and heads towards
the well-preserved northern wall of the palace. Here, for good luck, it is customary to touch the big toe of the foot of
the large statue of Gregory of Nin, which faces the imposing Golden Gate. Through the Golden Gate lies the interior
of Diocletian’s Palace. Our tour continues along old alleyways and past medieval buildings, including the narrowest
lane of the city, quirkily called ‘Pusti me da prodjem’ or ‘Let me pass’ right alongside the Temple of Jupiter, which leads
through the Vestibule to the Peristyle, the palace’s central square.

An Egyptian sphinx, constructed 3,500 years ago,
sits in the Peristyle, as testament to the city’s history
An important example of late Roman architecture, the Peristyle is dominated by the bell tower of the Cathedral of
Saint Domnius, patron saint of the city. The cathedral is located in the ancient mausoleum of the emperor, one of the
oldest Christian buildings in the world. The underground halls of the building, once stores for the medieval city and
today one of the main tourist attractions where scenes from the famous series Game of Thrones were set, lead toward
the Riva. Don’t miss a visit to the city’s central market, among the colours, flavours and perfumes of Dalmatia and the
Mediterranean. From here we again enter the Palace, passing, this time, through the Silver Gate. Here the Decumanus,
the principal Roman road, leads to the western gate of the palace - the Iron Gate - where the old clock tower can be
found. Ahead lies the Pjaca (People’s Square) with the historic Gothic Old Town Hall. Our walk continues towards
the old fish market (120 years old) and passes along Marmontova Street toward the Prokurative, a square that closely
resembles St. Mark’s Square in Venice. We then cross the old town and end with a stroll along the western part of the
Riva for a break in one of the many bars. Any further time on our hands can be spent in the pine forests of Mount
Marjan, a symbol of Split, which affords a beautiful view of the city and the sea. At the foot of the southern slope is the
well-known Ivan Meštrović Gallery, as well as the Kaštelet, a fortress housing other works by the famous Croatian sculptor. Don’t miss a visit to the city’s Bačvice beach, or, in the vicinity, a tour of the islands of Brač, Hvar, Šolta and Čiovo.
During your holiday, the local products of Dalmatia must be tried, such as “pašticada”, freshwater crab, desserts, savoury
tarts of Vis, Hvar and Komiža, which can be paired with the wines of Hvar such as “Vugava”, Plančić and “Smutica”, a
blend of red wine with sheep’s or goat’s milk.
Un’escursione nelle pinete del verde Monte di Marjan, simbolo di Spalato, regala un bel panorama sulla città e il mare. Free time
can be spent in the pine forests of Mount Marjan, a symbol of Split, which affords a beautiful view of the city and the sea.
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dove andare where to go

di | by Nicolò Villa

PALAZZO DIOCLEZIANO

Affacciato sul porto, Palazzo Diocleziano è un esempio di architettura
romana, una sintesi tra una sfarzosa
villa imperiale e un accampamento
militare romano. Il palazzo ha una
forma rettangolare con quattro grandi torri angolari e quattro torri più piccole. Costruito con la pietra bianca
di Brac, Palazzo Diocleziano è una
piccola cittadella nella città costituita
da due strade che si incrociano formando quattro zone separate. Oggi
all’interno del palazzo si possono
contare oltre 200 edifici, abitati o
adibiti a negozi, bar e ristoranti.

DIOCLETIAN’S PALACE

Overlooking the port, Diocletian’s
Palace is a example of Roman architecture, a combination of sumptuous
imperial villa and Roman military
encampment. The building has a
rectangular shape with four corner
towers and four turrets. Built from
white Brac stone, Diocletian’s Palace
is a small citadel in the city consisting
of two roads that cross which create
four separate areas. The structure
consists of over 200 buildings, houses, shops, bars and restaurants.

CATTEDRALE
DI SAN DOIMO

Il mausoleo dell’imperatore Diocleziano divenne cattedrale nella metà
del VII secolo ospitando gli altari con
le reliquie dei martiri cristiani di San
Doimo e Sant’Anastasio. Il suo interno è a pianta circolare con nicchie
circolari e rettangolari. Le porte lignee
dell’ingresso, intagliate dall’artista Andrija Buvina nel 1214, rappresentano
scene del Vangelo. Il campanile della
cattedrale, alto 57 metri, fu costruito
nel XIII secolo, un’originale costruzione dalmata medievale da cui si gode
un bel panorama della città.

CATHEDRAL
OF SAINT DOMNIUS

The mausoleum of the emperor Diocletian became a cathedral in the
mid-seventh century and houses altars
with the relics of Christian martyrs of
Saint Domnius and Saint Anastasius.
Inside the circular plan are circular
and rectangular niches. The wooden
entrance doors, inlaid by the artist
Andrija Buvina in 1214, depict scenes
from the Gospel. The cathedral’s bell
tower, some 57 metres high, was
built in the thirteenth century and is a
medieval Dalmatian construction that
offers a wonderful view of the city.

MUSEO DI SPALATO

L’inizio dell’attività museale di Spalato è collegata al Palazzo Papalić,
dove oggi si trova il Museo della città
di Spalato. Tra la fine del XV e l’inizio
del XVI secolo, nel palazzo goticorinascimentale dei nobili Papalić,
esisteva una collezione di antichi monumenti in pietra di Salona. Dal 1984
iniziò la ristrutturazione del museo
conclusasi nel 1992. Nel 1915 aprì la
prima esposizione permanente del
patrimonio culturale e storico della
città. All’interno del museo si trova
anche la Galleria Emanuel Vidović,
pittore del XX secolo di Spalato.

SPLIT MUSEUM

The Split museum activity is linked to
the Papalić Palace, which today houses the Split City Museum. Between
the end of the fifteenth and beginning
of the sixteenth centuries, a collection
of stone monuments from Salona was
housed in the Gothic-Renaissance
building of the noble Papalić family.
The first exhibition of the city’s cultural
and historical heritage opened here in
1915. Restoration work began on the
museum in 1984 and was concluded
in 1992. The museum also houses
the Gallery of Emanuel Vidović, a
twentieth-century painter from Split.

ISOLA DI BRAČ

L’Isola di Brač (Brazza) si raggiunge
da Spalato in traghetto in soli 45 minuti ed è la più grande isola della Dalmazia e la terza del Mare Adriatico.
Dal suo Monte Vidova Gora, alto 778
metri, si gode una vista spettacolare
sul mare aperto e sulle isole. A Brač si
possono visitare diversi piccoli paesi
tipici mediterranei come Bol, Supetar, Postira, Sutivan e Milna e far il
bagno o prendere il sole in splendide
spiagge come quella di Zlatni Rat a
Bol, una delle più belle del mondo.

ISLAND OF BRAČ

From Split the Island of Brač can be
reached by ferry in just 45 minutes.
It is the largest island of Dalmatia
and third largest in the Adriatic Sea.
A spectacular view over the open
sea and other islands can be enjoyed
from its Mount Vidova Gora, 778 metres high. Brač offers several typically
Mediterranean villages such as Bol,
Supetar, Postira, Sutivan and Milna
and sunbathing and swimming on
splendid beaches such as Zlatni Rat
a Bol, one of the most beautiful in
the world.

LAGHI DI PLITVICE

Il Parco Nazionale dei Laghi di Plitvice è una delle più rinomate bellezze
naturali d’Europa con sedici laghi di
colore verde-azzurro circondati da
tufo biancastro che pietrifica i rami
caduti dagli alberi nei laghi e riveste
i sassi dando all’acqua una bellezza
luminosa. I laghi sono arricchiti di
acqua da ruscelli e cascate e in alcuni
si trovano inoltre grotte con reperti
preistorici. Oltre agli uccelli e alla
selvaggina, il parco ospita cervi, orsi,
lupi, cinghiali e linci mentre le acque
sono ricche di trote.

PLITVICE LAKES

The Plitvice Lakes National Park is
one of the most famous natural wonders of Europe with sixteen bluegreen lakes surrounded by white tufa
that petrifies branches that have fallen
into the lakes from trees and covers
the rocks giving the water a luminous
beauty. Together with the lakes, there
are streams and waterfalls, but also
caves with evidence of prehistoric
inhabitants. In addition to birds and
game, the park also has deer, bears,
wolves, wild boar and lynx, and the
waters are rich in trout.

ISOLA DI ŠOLTA

L’Isola di Šolta si raggiunge da Spalato in un’ora con traghetto. Le prime testimonianze della presenza
dell’uomo sull’isola risalgono al Neolitico. Sull’Isola di Šolta si trovano
coltivazioni di uliveti, vigne, fichi e
si produce il miele. È l’ideale per fare
un’escursione in barca e rilassarsi
in mezzo alla natura incontaminata
che offre numerose belle insenature
come Šešula e Zaglav. Da visitare
anche i piccoli e caratteristici paesi
di Stomorska, Maslinica, Rogač e
Nečujam.

ISLAND OF ŠOLTA

The Island of Šolta is an hour away
from Split by ferry. The first presence
of man on the island dates back to
the Neolithic era. The island offers
vineyards, olive groves and fig trees,
and honey is produced. It is ideal for
a boat trip or relaxing in the unspoilt
countryside, which offers plenty of
beautiful inlets such as Šešula and
Zaglav. The characteristic towns a
Stomorska, Maslinica, Rogač and
Nečujam are well worth visiting.

Scopri di più Discover more

www.aviontourism.com
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bergamo slow
a peaceful holiday

ergamo offre esperienze di vacanza con molte diverse sfaccettature, tra queste vi suggeriamo
un soggiorno legato a spiritualità e turismo slow. Un turismo per chi ha voglia di soffermarsi e
assaporare i valori autentici di una terra che ha dato, tra l’altro, i natali a San Giovanni XXIII.
A lui sono dedicati tutta una serie di percorsi religiosi e diversi sono anche i santuari mariani di
notevole importanza che vale la pena di visitare: tra tutti primeggia il Santuario di Caravaggio,
che ricorda l’apparizione della Madonna nel 1432 ed è il più visitato in Italia dopo quello di Loreto.
Particolarmente suggestivo, il Santuario della Madonna della Cornabusa che è ricavato da una grotta naturale
scavata in una montagna a picco sulla Val Imagna. Costruito a partire dal 1500, viene aperto in concomitanza
con il lunedì dell’Angelo e lo resta per tutta l’estate. “… è il Santuario più bello che esista, perché non l’ha fatto
la mano dell’uomo, ma Dio stesso”. Così lo descriveva Angelo Giuseppe Roncalli, divenuto poi Papa Giovanni
XXIII. Una tappa a sé la merita sicuramente Sotto il Monte, dove si trovano i luoghi a lui cari e la casa in cui
è nato. Da non perdere la passeggiata sul Sentiero del Papa che attraversa il panoramico Monte Canto.

ergamo offers holiday experiences with many different facets, including a stay linked to spirituality and slow tourism. Tourism for those who want to stop and savour the authentic values
of a land that has given birth to, among other things, St. John XXIII.
A whole series of religious itineraries are dedicated to him, but the Marian sanctuaries are
also of considerable importance. The stand out among them is the Caravaggio Sanctuary,
reminiscent of the apparition in 1432 and is the most visited in Italy after that of Loreto.
Particularly impressive, is the Madonna della Cornabusa Sanctuary, obtained from a natural cave dug in a
mountain overlooking the Imagna Valley. Construction started in 1500, it is opened on Easter Monday and
remains open throughout the summer. “...It’s the most beautiful sanctuary that exists, because the hand of
man did not make it, but God himself”. The words of Angelo Giuseppe Roncalli, who became Pope John
XXIII, of the Madonna di Cornabusa Sanctuary. A place that surely must be visited is Sotto Il Monte, the
birthplace of Pope John XXIII, a village full of history and paths that reminds us his early years in Bergamo.

Advertorial

Il ritmo lento della vacanza
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Santuario di Carvaggio
Caravaggio Sanctuary
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Casa Natale Papa Giovanni XXIII
Pope John XXIII birthplace

Santuario della Cornabusa
Cornabusa Sanctuary
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bergamo slow
discover it by bike

li amanti del turismo lento, e tutti coloro che amano attraversare con calma il territorio possono godere
di una rete di piste ciclabili che permettono di conoscere tutta la provincia bergamasca in modo diverso
dal solito. Dalle Valli alla pianura al lago, ecco una carrellata di percorsi da poter affrontare sulle due ruote.
In Val Brembana, si può pedalare lungo il Brembo, nella ciclovia ricavata dal vecchio sedime ferroviario;
dopo Zogno, si incontra San Pellegrino, con il Casinò e le Terme in stile Liberty, pregiati esempi del 1900,
e poi San Giovanni Bianco. La Val Imagna mette sul piatto la salita della Roncola, tra le più frequentate dai bergamaschi
grazie anche all’esposizione al sole anche nei periodi più freddi: da Almenno San Salvatore si sale per 8 km, con una
pendenza dell’8%. A metà tra le valli e il lago d’Endine, la Valle Rossa tra Cene e Bianzano prosegue per 9 km in modo
abbastanza tranquillo, con una pendenza non eccessiva, perfetta per gite a basso livello di difficoltà.
Infine lungo il fiume Adda si snodano diversi percorsi ciclabili che attraversano il Parco, come quello da Cassano a Canonica, oppure quello da Canonica a Trezzo, con la centrale idroelettrica Taccani e, poco distante, il Villaggio Crespi,
patrimonio UNESCO.

overs of walking tourism, and all those who love to cross the territory slowly can enjoy a network of cycle
paths that allow you to get to know the whole province of Bergamo. From the valleys to the plain to the
lake, here is a rundown of the routes you can tackle on two wheels. In the Brembana Valley, you can cycle
along the Brembo, the cycle route was obtained from the old railway tracks; after Zogno, you come to San
Pellegrino, with its Art Nouveau style Casino and Spa, precious examples from the 1900s, and then San
Giovanni Bianco. The Imagna Valley is home to the Roncola ascent, one of the most frequented by Bergamo’s locals, thanks
to exposure to the sun even in the coldest periods: from Almenno San Salvatore it climbs for 8 km, with a gradient of 8%.
Halfway between the valleys and Lake Endine, the Rosso Valley between Cene and Bianzano continues for 9 km along
a reasonably relaxed path, without excessive gradients, perfect for low-level difficulty trips.
Finally, along the Adda river there are several cycle paths that pass through the Park, such as the one from Cassano to
Canonica, or from Canonica to Trezzo, with the Taccani hydroelectric plant and, nearby, the Crespi Village, a UNESCO
heritage site.

Advertorial

da scoprire su due ruote
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In bicicletta sul fiume Adda
Cycling along the Adda river
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Centrale idroelettrica di Taccani
Taccani hydroelectric plant

Villaggio Crespi
Crespi Village

Villaggio Crespi
Crespi Village
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donizetti opera
festival internazionale 2018
di | by Nicolò Villa

Dedicato al compositore bergamasco Gaetano
Donizetti, il festival offre due settimane di appuntamenti a Bergamo. Il programma, preparato
dal direttore artistico Francesco Micheli, si svolge dal 20 Novembre al 2 Dicembre al Teatro
Sociale e in altri luoghi della città. Il festival prevede due titoli operistici con nuove produzioni
che s’intrecciano fra loro intorno al “Dies Natalis“
e diversi appuntamenti giornalieri, dalle prove
aperte per gli under30, allo spettacolo per bambini, ai concerti di musica da camera, a quelli
di repertorio sacro o vocali. Inaugurazione il
22 Novembre al Teatro Sociale con un Concerto
di gala dedicato, oltre che a Donizetti, a Rossini
nel 150° anniversario della morte: protagonista
il direttore musicale del festival Riccardo Frizza
che debutta a Bergamo sul podio dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI con il Coro
Donizetti, il mezzosoprano Daniela Barcellona e
il soprano Jessica Pratt.

International festival 2018
Dedicated to the Bergamask composer Gaetano
Donizetti, the festival offers two weeks of events
in Bergamo. The programme, prepared by the artistic director Francesco Micheli, takes place from
20th November to 2nd December at the Teatro
Sociale and other places around the city.
The festival envisages two opera titles with new
productions interwoven around “Dies Natalis“,
and various daily events, including auditions open
to under thirties, shows for children, chamber
music and sacred or vocal repertoire concerts.
The inauguration is on 22nd November at the
Teatro Sociale with a Gala Concert dedicated to
Donizetti and Rossini on the 150th anniversary of
his death. The musical director of the festival is
Riccardo Frizza, who is making his debut in Bergamo on the podium of the RAI National Symphony
Orchestra with the Donizetti Choir, mezzo-soprano Daniela Barcellona and soprano Jessica Pratt.
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di | by Alisè Vitri

KHARKIV

Come raggiungere le destinazioni di Alessandria d’Egitto, Doha, Kharkiv, Los Angeles, Monastir e Spalato.
How to reach the destinations of Alexandria, Doha, Kharkiv, Los Angeles, Monastir and Split.

LOS ANGELES

L’Aeroporto Internazionale di Kharkiv è dotato di un nuovo terminal e una pista per voli a medio
e lungo raggio in grado di accogliere importanti compagnie aeree come Ucraine International
Airlines, Turkish Airlines, Pegasus Airlines, LOT o Belavia. Atterrati all’Aeroporto di Kharkiv si arriva in città con i bus che partono a 200 metri dal Terminal A e raggiungono le stazioni della metropolitana Prospect Haharyna, Akademika Barabashova o Prospect Peremohy. È possibile anche
noleggiare un’auto al primo piano del Terminal A con Avis, NarsCars, Rental o Sixt. Kharkiv dista
circa 10 chilometri dall’aeroporto.
Kharkiv International Airport has a new terminal and a runway for medium- and long-range
flights which can accept important airlines such as Ukraine International Airlines, Turkish Airlines,
Pegasus Airlines, LOT and Belavia. Buses located 200 metres from Terminal A leave the airport
for the city, arriving at the underground stations of Prospect Haharyna, Akademika Barabashova
and Prospect Peremohy. Cars can be hired from the first floor of Terminal A from Avis, NarsCars,
Rental and Sixt. Kharkiv is approximately 10 km from the airport.
www.hrk.aero

L’Aeroporto Internazionale di Los Angeles è il secondo scalo per numero di passeggeri negli Stati Uniti e si
trova nel quartiere di Westchester a Los Angeles in California. È dotato di 9 Terminal passeggeri ed è Hub
delle compagnie aeree americane Delta, American Airlines e United. Los Angeles, che dista circa 30 Km, è
raggiungibile con taxi, auto a noleggio o bus pubblici per Hollywood, Long Beach, Orange Line, Union Station,
Van Nuys, Westwood e altre località limitrofe.
Los Angeles International Airport is the second airport in the United States for passenger numbers and is situated in the district of Westchester, Los Angeles in California. It has 9 passenger terminals and is a hub for the
American airlines Delta, American Airlines and United. Los Angeles, which is 30 km away, can be reached by
tax, car hire or public bus to Hollywood, Long Beach, Orange Line, Union Station, Van Nuys, Westwood and
other outlying districts.
www.flylax.com

MONASTIR
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L’Aeroporto Borg al Arab è stato ampliato e ammodernato nel 2010, fornendo
così maggiori confort per i passeggeri ed è il principale punto di accesso internazionale per Alessandria e la regione del delta del Nilo. Presso l’aeroporto operano
diverse compagnie aeree come EgyptAir, Air Arabia, Air Arabia Egypt, Air Cairo o
Turkish Airlines. Giunti all’Aeroporto di Alessandria il modo migliore per raggiungere la città omonima, che dista circa 45 chilometri, è con taxi o auto a noleggio.
Borg al Arab Airport was extended and modernised in 2010, offering more
comfortable surroundings to passengers. It is the main point of access to Alexandria and the Nile delta region from overseas. Various airlines operate out of the
airport, such as EgyptAir, Air Arabia, Air Arabia Egypt, Air Cairo and Turkish
Airlines. On arriving at Alexandria Airport the best way to reach the city, some
45 km away, is by taxi or hire car.
borg-el-arab.airport-authority.com

L’Aeroporto di Monastir-Habib Bourguiba accoglie i
turisti in visita a Monastir, Sousse e le località circostanti. Tra le principali compagnie aeree che volano da/per
l’aeroporto ci sono Nouvelair e Tunisair. Atterrati all’Aeroporto di Monastir, la città dista circa 9 chilometri ed
è facilmente raggiungibile con diversi mezzi di trasporto: autobus, tram, auto a noleggio o taxi. In auto il tragitto dura circa 20 minuti, in bus circa 30 minuti.
Monastir-Habib Bourguiba Airport welcomes tourists visiting Monastir, Sousse and the surrounding towns. The main
airlines flying to/from the airport are Nouvelair and Tunisair.
Once at Monastir Airport, the city is 9 km away and is easily
reached using different means of transport: bus, tram, hire
car or taxi. By car the journey takes about 20 minutes, by
bus about 30 minutes.
www.habibbourguibaairport.com

ALESSANDRIA D’EGITTO
alexandria

SPU
MIR

hbe

doh

doha

L’Aeroporto di Spalato è situato nella regione della Dalmazia centrale, ideale per raggiungere la
città, le località della costa da Makarska a Sibenik e le isole come quelle di Brac, Hvar e Korcula.
Spalato dista circa 20 Km dall’aeroporto ed è raggiungibile con autobus (N.37 - fermate: Spalato,
Trogir; N.38 - fermate: aeroporto, Kastel Stari, Spalato) o con taxi. È possibile anche noleggiare
un’auto in aeroporto con Avis, Budget, Dollar, Thrifty, Hertz o Sixt.
Split Airport is situated in the region of central Dalmatia, which is ideal for reaching the city,
towns along the coast from Makarska to Sibenik and islands such as Brac, Hvar and Korcula.
Split is about 20 km from the airport and can be reached by bus (No.37 - stops: Split, Trogir;
No.38 - stops: airport, Kastel Stari, Split) or by taxi. Cars can also be hired at the airport from
Avis, Budget, Dollar, Thrifty, Hertz or Sixt.
www.split-airport.hr

L’Aeroporto Internazionale Hamad, inaugurato nel 2014, è moderno ed accoglie grandi aerei, incluso l’A380. Serve più di 150 destinazioni in tutti i continenti ed è la sede di Qatar Airways. Atterrati in aeroporto si raggiunge Doha, che dista circa 15 Km, con autobus gestiti da Mowasalat,
compagnia dei trasporti statali del Qatar, oppure con i taxi che si trovano agli Arrivi. Disponibili
inoltre società di autonoleggio che richiedono una patente di guida internazionale o una licenza
rilasciata da un paese del Consiglio di cooperazione del Golfo (Gulf Cooperation Council).
Hamad International Airport, which opened in 2014, is a modern airport that accepts large planes,
including the A380. It serves over 150 destinations on all continents and is the hub for Qatar Airways. Once at the airport, Doha, which is 15 km away, can be reached by buses operated by
Mowasalat, Qatar’s state transport company, or by taxis, which can be found outside the Arrivals
terminal. Cars can also be hired, and these require an international driving licence or licence issued
by a country in the Gulf Cooperation Council.
www.dohahamadairport.com

di | by Alisè Vitri

Le compagnie aeree di bandiera che volano da/per Alessandria d’Egitto, Doha, Kharkiv, Los Angeles, Monastir e Spalato
offrono voli e servizi di qualità per i loro passeggeri e sono note in tutto il mondo ed utilizzate da milioni di passeggeri.

The flag-carrying airlines that fly to/from Alexandria in Egypt, Doha, Los Angeles, Kharkiv Monastir and Split
offer quality flights and services for their passengers and are known throughout the world and used by millions of passengers.

Delta Air Lines

American Airlines
Fondata nel 1930, è una delle compagnie aeree più grandi del mondo.
American ha Hub a Charlotte, Chicago, Dallas/Fort Worth, Los Angeles,
Miami, New York, Philadelphia, Phoenix e Washington. American Airlines insieme ad American Eagle offre
in media circa 6.700 voli al giorno
verso quasi 350 destinazioni in oltre
50 paesi. È socio fondatore dell’alleanza Oneworld® i cui membri servono più di 1.000 destinazioni con
circa 14.250 voli al giorno per oltre
150 paesi.
Founded in 1930, American Airlines
is one of the largest airlines in the
world. It has hubs in Charlotte, Chicago, Dallas/Fort Worth, Los Angeles,
Miami, New York, Philadelphia, Phoenix and Washington. American Airlines together with American Eagle offer on average 6,700 flights a day to
almost 350 destinations in over 50
countries. It is the founding member
of Oneworld® alliance, which serves
over 1,000 destinations with about
14,250 flights a day to over 150
countries.

Nata nel 1924, è una delle compagnie aeree più importanti al mondo. I vettori Delta e
Delta Connection offrono voli da/per 306 destinazioni in 52 paesi di sei continenti. Con
sede ad Atlanta, gestisce una flotta di oltre 800 aerei ed è membro fondatore dell’alleanza
globale SkyTeam. Partecipa alla joint venture transatlantica con Air France-KLM e Alitalia
e ha inoltre una joint venture con Virgin Atlantic e, con i suoi partner, offre oltre 15.000
voli giornalieri. I suoi Hub sono ad Amsterdam, Atlanta, Boston, Detroit, Los Angeles,
Città del Messico, Minneapolis/St. Paul, New York-JFK e LaGuardia, Londra-Heathrow,
Parigi-Charles de Gaulle, Salt Lake City, San Paolo, Seattle, Seoul e Tokyo-Narita.
Founded in 1924, Delta is one of the most important airlines in the world. The carriers
Delta and Delta Connection offer flights to and from 306 destinations in 52 countries
on six continents. With headquarters in Atlanta, it manages a fleet of over 800 aircraft
and is a founding member of the global SkyTeam alliance. It participates in the transatlantic joint venture with Air France-KLM and Alitalia and in another with Virgin Atlantic,
and with its partners offers over 15,000 daily flights. It has hubs in Amsterdam, Atlanta,
Boston, Detroit, Los Angeles, Mexico City, Minneapolis/St. Paul, New York-JFK and
LaGuardia, London-Heathrow, Paris-Charles de Gaulle, Salt Lake City, Sao Paolo, Seattle, Seoul and Tokyo-Narita.
www.delta.com

Qatar Airways
Qatar Airways collega oltre 150 destinazioni in 6 continenti con una flotta di 200 aeromobili di
ultima generazione dal suo Hub Hamad International Airport a Doha, nello Stato del Qatar.
È membro dell’alleanza globale delle compagnie aeree, Oneworld, consentendo ai passeggeri
di beneficiare di oltre 1.000 aeroporti in più di 150 paesi, con 14.250 partenze giornaliere.
Il sistema d’intrattenimento di bordo Oryx One offre film, TV Box Sets, musica e giochi. Sui propri
B787, A350, A380, A319 e aeromobili A320 e A330 è possibile utilizzare Wi-Fi e GSM in volo.
Qatar Airways connects over 150 destinations on 6 continents with a fleet of 200 latest-generation aircraft
at its hub at Hamad International Airport in Doha, in the State of Qatar. It is a member of the global
alliance of airlines, Oneworld, which allows passengers to benefit from over 1,000 airports in more than
150 countries, with 14,250 departures daily. The Oryx entertainment system on board offers films, TV
box sets, music and games. Wi-fi and GSM can be used in flight on its fleet of B787, A350, A380, A319
and A320 and A330 aircraft.
www.qatarairways.com

Ukraine International Airlines
Ukraine International (UIA), fondata nel 1992, è un vettore privato al 100%. Con più di 1100
voli di linea a settimana collega l’Ucraina con oltre 50 destinazioni in Europa, Asia, America,
Africa, Medio Oriente e paesi della CSI. Inoltre, con partner internazionali, fornisce voli verso
oltre 3.000 altre città in tutto il mondo. Opera con 45 velivoli di cui 30 Boeing 737NG a medio
raggio con un’età media di 8,7 anni e, i restanti, con un’età media di 11,3 anni. La sua base è
presso l’Aeroporto di Kiev Boryspil (KBP).
Ukraine International (UIA), founded in 1992, is a fully private carrier. With over 1,100 scheduled
flights a week, it connects Ukraine with over 50 destinations in Europe, Asia, America, Africa, Middle
East and CIS countries. In addition, with international partners, it offers flights to over 3,000 other cities
worldwide. It operates with 45 aircraft, including 30 Boeing 737NG medium range aircraft with an
average age of 8.7 years and the remaining aircraft with an average age of 11.3 years. Its hub is at Kiev
Boryspil Airport (KBP).

www.americanairlines.it

www.flyuia.com

Croatia Airlines

Croatia Airlines è la compagnia aerea nazionale croata con sede a Zagabria.
Durante gli anni ha collegato le città croate con le maggiori metropoli europee e attraverso quest’ultime con tutto il mondo. Fa parte dell’alleanza
aerea globale Star Alliance ed effettua voli in code-share con diverse compagnie aeree partner europee, americane ed asiatiche. La sua flotta è composta da Airbus 320, Airbus 319 e Dash 8-Q400.
Croatia Airlines is the national airline of Croatia with headquarters in Zagreb. Over
the years it has connected Croatian cities with the major European cities and
through the latter with the entire world. It is part of the global Star Alliance and
offers code-share flights with various European, American and Asian partner airlines. Its fleet is composed of Airbus 320, Airbus 319 and Dash 8-Q400 aircraft.
www.croatiaairlines.com

Egyptair

NEOS

La compagnia aerea Neos offre voli charter per Tour Operator
ma con alcuni posti acquistabili direttamente anche dai
passeggeri sul proprio sito internet come quelli per Catania,
Creta (Heraklion), Ibiza, Karpathos, Minorca, Palma di Maiorca e Rodi, che partono direttamente dall’Aeroporto di
Milano Bergamo.
La compagnia aerea Neos offre voli charter per Tour Operator
ma con alcuni posti acquistabili direttamente anche dai passeggeri sul proprio sito internet come quelli per Catania,
Creta (Heraklion), Ibiza, Karpathos, Minorca, Palma di Maiorca e Rodi, che partono direttamente dall’Aeroporto di Milano Bergamo.
www.neosair.it

Egyptair Airlines fa parte del gruppo
Egyptair Holding. In oltre 78 anni di
servizio, ha esteso la sua rete per raggiungere le principali destinazioni in
tutto il mondo. È membro di Star Alliance dal luglio 2008 e, grazie a questo
network di compagnie aeree, è in grado
di raggiungere più destinazioni in 162
paesi. I suoi passeggeri hanno diritto a
tutti i vantaggi Star Alliance Gold e Silver tramite i programmi di fidelizzazione Egyptair Plus.
Egyptair Airlines is part of the Egyptair Holding Group. In over 78 years of service, it
has extended its network to the world’s
principal destinations. It has been a member of Star Alliance since July 2008 and,
thanks to this network of airlines, is able to
reach more destinations in 162 countries.
Its passengers are entitled to all Star Alliance
Gold and Silver advantages through the
Egyptair Plus loyalty programmes.
www.egyptair.com

ARKIA ISRAELI AIRLINES
Dal mese di Giugno 2018 riprende la programmazione della compagnia aerea israeliana Arkia
Airlines dall’Aeroporto di Milano Bergamo per Tel Aviv. Dal 17 giugno al 25 ottobre 2018 la
compagnia aerea opererà con frequenza bisettimanale tramite Embraer 195ER mentre dal 31
luglio al 28 agosto verrà aggiunta una ulteriore frequenza settimanale operata con Boeing 738.

United Airlines

United Airlines e United Express gestiscono circa 4.600 voli al giorno verso 354 aeroporti in cinque continenti. I principali Hub statunitensi di United sono a Chicago,
Denver, Houston, Los Angeles, Newark/New York, San Francisco e Washington, DC.
United opera con 750 aerei mentre United Express vola con 545 aerei regionali.
La compagnia aerea è membro fondatore di Star Alliance, che fornisce servizi a 191
paesi attraverso 28 compagnie aeree membri.
United Airlines and United Express manage approximately 4,600 flights a day to 354
airports on five continents. United’s main US hubs are in Chicago, Denver, Houston,
Los Angeles, Newark/New York, San Francisco and Washington DC. United operates
with 750 aircraft while United Express flies with 545 regional aircraft. The airline is a
founding member of Star Alliance, which provides service to 191 countries through 28
member airlines.
www.united.com

Wizz Air, the largest low-cost airline in Central and Eastern Europe, operates with 85 Airbus A320s and A321s
and has signed a letter of intent with Airbus for the order of an additional 146 Airbus A320neo aircraft (72
A320neo and 74 A321neo). From Milan Bergamo airport it operates flights to Bucharest H. Coanda, Chisinau,
Cluj-Napoca, Craiova, Debrecen, Iasi, Katowice, Kaunas, Prague, Sibiu, Skopje, Sofia, Suceava, Timisoara,
Varna, Warsaw Chopin and Vilnius. There are no additional costs for large cabin luggage. Cluj-Napoca, Craiova, Debrecen, Iasi, Katowice, Kaunas, Prague, Sibiu, Skopje, Sofia, Suceava, Timisoara, Varna, Warsaw Chopin
www.arkia.com

BLUE AIR

Dall’Aeroporto di Milano Bergamo la compagnia
aerea Blue Air vola verso Bacau, Costanza, Iasi e Liverpool. Blue Air è dotata di una flotta di aerei tipo
Boeing 737-300, 737-400, 737-500, 737-700 e 737800, con una capacità tra i 120 e 189 posti.
Ryanair adds an aircraft for the 2018 summer season (JuneSeptember) at Milan Bergamo Airport to mark the opening of
7 summer routes to Burgas (2 per week), Frankfurt (daily),
Lappeenranta (1 per week), Plovdiv (2 per week), Poznan (2
per week), Tangier (2 per week) and Tel Aviv (4 per week).
www.blueairweb.com

ALBASTAR
Tunisair

Tunisair nasce nel 1948 come compagnia di bandiera della Tunisia. I voli di Tunisair
si estendono su 28 paesi, in oltre 44 città, effettuando una media di 47 voli al giorno in Europa, Africa e Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti, il Kuwait e Bahrein).
La sua flotta è composta da 29 aeromobili operativi di cui 22 Airbus e 7 Boeing.
Tunisair was established in 1948 as the national airline of Tunisia. Tunisair flights travel to
over 44 cities in 28 countries, with an average of 47 flights a day in Europe, Africa and the
Middle East (United Arab Emirates, Kuwait and Bahrain). Its fleet is composed of 29 aircraft
including 22 Airbus and 7 Boeing aircraft.
www.tunisair.com

Albastar esegue voli charter per i Tour Operator ma con disponibilità di
posti venduti anche direttamente all’utenza. Dall’Aeroporto di Milano
Bergamo vola il sabato per Olbia, Crotone, Lamezia Terme e Brindisi.
Per tutta l’estate 2018 da Milano Bergamo collega inoltre Lourdes con
voli di linea. La flotta della compagnia aerea è composta da tre Boeing
737-400 da 170 posti e da tre Boeing 737-800 da 189 posti, entrambi
in classe unica.
At Milan Bergamo Airport, Pegasus Airlines, from March to September,
there will be regular flights to/from Istanbul (Sabiha Gökçen Airport SAW) with daily flights, while for Thursday and Sunday the frequency will
be twice daily. The rate from Bergamo starts from €60.99 while from
€45.00 from Istanbul. The flights to Istanbul also include numerous connections both in Turkey and in other countries.
www.albastar.es

SAFETY
di | by Alisè Vitri

TRAFFICO AEREO SICURO, VELOCE E REGOLARE,
GRAZIE ALLE TORRI DI CONTROLLO DI ENAV

SAFE, FAST AND PUNCTUAL AIR TRAFFIC,
THANKS TO ENAV CONTROL TOWERS

a società leader nei servizi per la navigazione aerea è ENAV che, da oltre 30 anni,
controlla il traffico aereo dei cieli italiani,
garantendo sicurezza, efficienza e regolarità
24 ore su 24. Il servizio di rotta è assicurato
da 4 centri di controllo radar (posizionati a Roma, Milano,
Padova e Brindisi) e da 45 torri di controllo dislocate negli
aeroporti, su tutto il territorio nazionale che gestiscono tutte
le fasi del volo di un aereo: avvicinamento, decollo, atterraggio e movimentazione al suolo.
Tutti gli aeromobili che attraversano lo spazio aereo italiano
devono sottoporre ad ENAV il proprio Piano di Volo che
fornisce i dati identificativi del velivolo e del pilota, l’orario
di decollo, l’aeroporto di partenza e quello di destinazione.
Le fasi di controllo del volo, gestite dalle torri di controllo di
ENAV, sono quattro:
1. Controllo di aerodromo
	Dopo che la torre di controllo ha autorizzato la movimentazione al suolo, il pilota mette in moto il velivolo e
si sposta dal parcheggio verso le piste di rullaggio. Quando sarà garantita la distanza di sicurezza da tutti gli altri
aeromobili, la torre di controllo darà l’autorizzazione al
decollo.
2. Controllo di avvicinamento - Fase di decollo
	Dopo il decollo, la torre di controllo assiste il pilota

or over 30 years, ENAV S.p.A., a leading
company in air navigation services, has
been controlling air traffic over Italian
skies, guaranteeing safety, efficiency and
punctuality 24 hours a day. This service is
guaranteed by 4 radar control centres (situated in Rome,
Milan, Padua and Brindisi) and 45 control towers located at various airports throughout Italy, which manage
all stages of aircraft flight: approach, take-off, landing
and ground movements.
All aircraft crossing Italian air space must provide ENAV
with their Flight Plan, which gives the identification data
of the vehicle and pilot, time of take-off, and the departure and destination airports.
The flight control stages managed by ENAV control
towers are four:
1. Control of airport
After the control tower has authorised ground movement, the pilot starts the aircraft and moves from the
parking area to the runway. When it can be guaranteed that the aircraft is a safe distance from all other
aircraft, the control tower authorises take-off.
2. Control of climb in the take-off stage
After take-off, the control tower assists the pilot in
climbing to the airway or air route assigned.

nell’instradamento verso l’inserimento nell’aerovia (o
rotta) che gli è stata assegnata.
3. Controllo di rotta
Una volta raggiunta l’aerovia, l’aeromobile viene preso in
consegna dal Centro di Controllo d’Area (ACC) che assegna un livello di volo e indica la traiettoria da seguire, in
modo che rimanga sempre alla distanza di sicurezza, sia
verticale (1000 piedi) che orizzontale (5 miglia nautiche)
dagli altri velivoli.
4. Controllo di avvicinamento - Fase di atterraggio
In prossimità dell’aeroporto di destinazione, il veivolo
viene preso in carico dalla torre di controllo di quest’ultimo che guida il pilota in discesa, secondo la sequenza di
arrivo e di allineamento con la pista fino al parcheggio in
aerostazione.
Quando un velivolo esce dallo spazio aereo italiano viene
preso in carico dal service provider del paese confinante.
Il piano di volo per le rotte internazionali viene gestito in maniera centralizzata da Eurocontrol che smista le informazioni
ai paesi interessati. Le regole, le modalità e le strutture preposte alla gestione e controllo del traffico aereo sono le stesse
in tutta Europa. Per far viaggiare sicuri milioni di persone e
garantire un traffico aereo veloce e regolare ENAV controlla
e gestisce i cieli italiani investendo costantemente sulla formazione di esperti e sviluppando tecnologie all’avanguardia.

3. Control en route
Once the airway has been reached, the aircraft is handed over to the Area Control Centre (ACC), which
assigns the flight level and trajectory to follow so that
it always maintains a safe distance, both vertically
(1,000 feet) and horizontally (5 nautical miles), from
other aircraft.
4. Control of approach in the landing stage
Near the destination airport, the aircraft is controlled
by the destination control tower, which guides the
pilot in descent according to an arrival and runway
alignment sequence, up to parking at the terminal.
When an aircraft leaves Italian air space it is handed
over to the service provider of the bordering country.
The flight plan for international routes is managed
centrally by Eurocontrol, which distributes the information to the countries concerned.
The rules, methods and structures for management
and control of air traffic are the same throughout
Europe.
To ensure that millions of people travel safely and
to guarantee fast, punctual air traffic, ENAV controls
and manages the Italian skies, investing continuously in training experts and developing advanced
technology.
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I nterview

Intervista a

Maurizio Paggetti
IL CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO
La società che gestisce il traffico aereo civile in Italia è ENAV e garantisce circa 1,8 milioni di voli l’anno e un picco
di 6.575 voli in un giorno, sempre sicuri e puntuali, grazie alle Torri di controllo. Con ENAV le compagnie aeree
in Italia volano in sicurezza su tutto il territorio, 24 ore su 24 e per 365 giorni all’anno. Ne parliamo con Maurizio
Paggetti Direttore Servizi Navigazione Aerea di ENAV per scoprirne i servizi, l’attività, la mission e la vision.

Oltre all’attività di controllo del traffico aereo,
ENAV eroga altri servizi per la sicurezza della
navigazione aerea?
“ENAV, oltre al servizio di controllo e gestione del traffico
aereo svolge un ruolo strategico attraverso la progettazione
dello spazio aereo. Un’attività di primaria importanza che
la Società svolge per garantire alle compagnie la migliore
fruibilità possibile dello spazio aereo nella fase di rotta e i
percorsi più efficienti per l’avvicinamento sugli aeroporti.
Il cosiddetto Air Space Design è tra l’altro uno dei fiori
all’occhiello dei servizi di consulenza che ENAV offre sul
mercato internazionale. Altro servizio è costituito dalle
Informazioni Aeronautiche, un’attività indispensabile per
la corretta e spedita gestione di un volo. ENAV, attraverso
la propria controllata Techno Sky, cura direttamente la
Gestione e Manutenzione di tutti i sistemi e piattaforme
software utilizzati per assicurare la piena efficienza operativa senza soluzione di continuità. Un patrimonio unico di
competenze, tecnologie ed esperienze che assicura la realizzazione e l’esercizio di tutta la filiera necessaria per l’assistenza al volo. In questa ottica, ENAV, svolge direttamente,
tramite una flotta di Aeromobili di proprietà, i Piaggio Aero
P180 Avant II, anche il servizio di Radiomisure, il controllo
delle radioassistenze nazionali. Apparati che utilizzano segnali che forniscono al pilota, su apposite strumentazioni di
bordo, informazioni circa la posizione del proprio volo sia
sul piano orizzontale che verticale. Una verifica continua
dell’accuratezza dei segnali che permette agli operatori
del trasporto aereo di volare in massima sicurezza. ENAV
fornisce il servizio di Meteorologia dalle Unità di Previsione
Meteorologica di Roma e Milano un team di meteorologi

che elabora previsioni con una validità di 9, 24 e 30 ore.
Le stazioni meteorologiche aeroportuali emettono invece
bollettini di osservazione con cadenza oraria o semi-oraria.
Osservazioni e previsioni meteo vengono rilanciate in
tempo reale sulle reti internazionali di telecomunicazione.
ENAV è l’unica società in Italia autorizzata a selezionare,
formare e aggiornare i diversi profili professionali che
operano nei servizi per il controllo del traffico aereo civile.
Le attività di formazione e aggiornamento professionale
sono svolte attraverso la funzione Academy, che rappresenta un centro di cultura aeronautica di valenza internazionale, volto ad erogare un servizio di formazione specialistica
di alto livello, rispondente agli standard didattici e alle
normative tecniche settoriali, nazionali ed internazionali”.
Il primo trimestre 2018 ha registrato una buona performance
in termini di crescita del traffico aereo, registrando un aumento del traffico di rotta (misura convenzionale che tiene
conto del peso dell’aeromobile al decollo e della distanza
percorsa dallo stesso) del 7,6% sui cieli italiani rispetto allo
stesso periodo del 2017.

A cosa è dovuto questo continuo incremento dei
volumi di traffico? Questo può comportare un maggiore rischio nella sicurezza e nel controllo dei voli?
“La sicurezza per ENAV è la mission principale. è il nostro vero core business. Siamo attrezzati sia dal punto di
vista delle tecnologiche che del personale operativo per
garantire volumi di traffico anche più alti. L’incremento del
traffico di rotta, oltre che ad un contesto internazionale di
crescita, ha giovato dell’introduzione del Free Route, una

di | by Angela Trivigno

procedura che permette agli aeromobili che volano sopra
i 9000 metri di pianificare la rotta ottimale con un percorso diretto da un punto di ingresso ad un punto d’uscita
dello spazio aereo italiano. Questa innovativa procedura
consente alle compagnie aeree di volare una rotta diretta
senza alcun vincolo di traiettoria, con relativi benefici in
termini di efficienza del volo, riduzione del consumo di
carburante e quindi minori emissioni nocive nell’ambiente. L’adozione del Free Route quindi, con ben 4 anni di
anticipo rispetto a quanto previsto dalla regolamentazione
europea, ha attratto traffico sui cieli nazionali“.
Da anni ENAV sostiene anche l’ambiente impegnandosi ad
ottimizzare rotte, tempi di volo, ridurre consumi di carburante
ed emissioni di anidride carbonica degli aerei.

Come sviluppate il vostro Flight Efficiency Plan?
“Il Flight Efficiency Plan (FEP) è un piano di interventi pluriennale realizzato da ENAV che, attraverso l’ottimizzazione
della struttura del network aeroviario consente la riduzione
dei tempi di volo, del consumo di carburante e delle emissioni
di anidride carbonica da parte degli aeromobili. Nel 2017 con
il Free Route sopra gli 11.000 metri, le compagnie aeree che
hanno attraversato lo spazio aereo nazionale hanno risparmiato 30 mln di kg di carburante con minori emissioni di CO2
per 95 mln di kg. Va considerato che degli oltre 1,8 milioni di
movimenti che ENAV ha gestito nel 2017, il 30% sono voli di
solo attraversamento cioè che non atterrano o decollano da
un aeroporto nazionale”.

Come pensa evolverà il trasporto aereo del prossimo futuro nello spazio aereo italiano e, più in
generale, nel mondo?
“Armonizzare sempre di più il traffico aereo a livello continentale è una missione fondamentale per il regolatore
e per i tutti service provider. ENAV e per tutti i service
provider - in stretto coordinamento con la Commissione
europea e con i vari settori del mondo dell’Air Traffic

Management - partecipa a molteplici progetti di ricerca e
sviluppo, sperimentazione e validazione di nuove tecnologie e procedure che mirano a migliorare le performance
del sistema europeo della navigazione aerea. I programmi
SESAR (Single European Sky ATM Research) e Horizon
2020 rappresentano una spinta comunitaria forte per
fornire al Cielo unico europeo gli elementi tecnologici
in grado di superare la frammentazione nazionale, sinergizzando tutti gli sforzi di ricerca e sviluppo dell’Europa.
Il tutto ponendo sempre il fattore umano al centro del
progetto. Per quanto riguarda l’evoluzione del settore direi
che ci stiamo spostando sulla digitalizzazione dei sistemi
sempre di più e sull’implementazione delle Torri remote
che garantiscono medesimi livelli di safety e operatività
ma con maggiore efficienza nell’erogazione del servizio”.

Quali sono i progetti che state portando avanti
per controllare i voli e lo spazio aereo del futuro?
I sistemi di sorveglianza satellitari rappresenteranno l’evoluzione del settore?
“La sorveglianza satellitare è certamente il futuro, ed è ormai
alle porte. Grazie ad Aireon.
Aireon, azienda statunitense di cui ENAV detiene una quota
di minoranza, sta realizzando il primo sistema di sorveglianza
satellitare per il controllo del traffico aereo a copertura globale. Ad oggi infatti solo il 30% del globo è coperto grazie ai
sistemi radar, la nuova costellazione Iridium Next, composta
da 66 satelliti, permetterà di fornire i dati di sorveglianza e
trasmettere automaticamente dagli aerei i dati relativi alla
posizione del velivolo in tutto il mondo. Ad oggi, con il quinto lancio, i satelliti in orbita sono 50, vicini all’obiettivo di
una copertura totale a garanzia della sicurezza ed efficienza
dell’intero settore del trasporto aereo mondiale. Peraltro,
presso il Centro di Controllo d’Area di ENAV a Roma, ha
sede l’unico centro sperimentale prototipale per la validazione del segnale Aireon in Europa, un fiore all’occhiello per
ENAV e per il futuro dell’Air Traffic Management”.

I nterview

Interview with

Maurizio Paggetti
AIR TRAFFIC CONTROL
The company managing civil air traffic in Italy is ENAV, which guarantees the safety and punctuality of almost 1.8
million flights a year with a peak of 6,575 flights a day thanks to its Control Towers. With ENAV, airlines can fly
all over Italy safely 24 hours a day, 365 days a year. We spoke to Maurizio Paggetti, Director of Air Navigation
Services of ENAV, to discover the company’s services, activities, mission and vision.

In addition to air traffic control activities, what
other services for the safety of air traffic does
ENAV provide?
“In addition to controlling and managing air traffic,
ENAV also plays a strategic role in airspace design.
This activity of primary importance is performed by
the company to guarantee that the air space is utilised
in the best way possible during the en-route stage
and to make routes more efficient for the approach
stage towards the airports. This activity is just one
of many outstanding consultancy services that ENAV
offers the international market. Another service is that
of Aeronautical Information, an activity that is indispensable for correctly and swiftly managing a flight.
ENAV, through its subsidiary Techno Sky, directly handles the Management and Maintenance of all software
systems and platforms used to guarantee full operational efficiency in a seamless manner. This unique wealth
of skills, technology and experience ensures that the entire sequence of activities necessary for flight assistance
are implemented and performed. In this perspective,
ENAV also performs, with its own fleet of Piaggio Aero
P180 Avant II aircraft, a radio frequency measurement
service, which controls domestic radio navigation aids:
devices that use signals to provide the pilot with information, on on-board instruments, on the position of
its flight on both the horizontal and the vertical plane,
providing a continuous verification of the accuracy of
signals, which enables air transport operators to fly in
maximum safety. ENAV provides a Meteorology service
from the Weather Forecasting Unit in Rome and Milan,

where a team of meteorologists produce forecasts that
are valid for 9, 24 and 30 hours. The airport weather
stations, instead, issue bulletins every hour or half hour.
Observations and weather forecasts are issued in real
time on international telecommunications networks.
ENAV is the only Italian company authorised to select,
train and update professionals working within civil
air traffic control services. The professional training
and updating activities are performed through the
Academy, which is an aeronautical education centre
of international standing, whose aim is to provide highlevel specialist training that complies with educational
standards and national and international technical
regulations in the sector”.
The first quarter of 2018 saw good performance in
terms of air traffic growth, with an increase in en-route
traffic (conventional measurement that takes into account the weight of the aircraft at take-off and distance
covered by the same) of 7.6% over Italian skies compared to the same period in 2017.

allows aircraft flying above 9,000 metres to plan the
best route along a direct path from an entry point to
an exit point within Italian air space. This innovative
procedure allows airlines to fly a direct route without
any flight path restrictions, with benefits in terms of
flight efficiency and a reduction in fuel consumption,
and, subsequently, the generation of environmentally
less harmful emissions. The adoption of the Free Route,
therefore, four years ahead of time compared to the
provisions of European legislation, attracted more traffic
over Italian skies”.
For years ENAV also supports the environment by being
committed to optimising routes and flight times, and to
reducing fuel consumption and CO2 emissions of aircraft.

How do you develop your Flight Efficiency Plan?
“The Flight Efficiency Plan (FEP) is a multiyear plan
created by ENAV which, by optimising the structure of
the air network, reduces flight times, fuel consumption
and emissions of CO2 from aircraft. In 2017, with the
Free Route above 11,000 metres, the airlines crossing
national air space saved 30 million kg of fuel with less
CO2 emissions of 95 million kg. It should be considered that of the over 1.8 million movements ENAV
managed in 2017, 30% were flights that only crossed
the country and, therefore, didn’t land or take off from
an Italian airport“.

What is this continuous increase traffic volume
due to? Could it cause a greater risk to safety and
flight control?

How do you think air transport will evolve in the
near future in Italian air space and, more generally, worldwide?

“Safety is ENAV’s main mission. It is the true core business. We are equipped from a technological point of
view and in terms of operational staff to guarantee even
higher volumes of air traffic. The increase in traffic, in
a context of international growth, was facilitated by
the introduction of the Free Route, a procedure that

“Harmonising air traffic across the continent is a
fundamental mission for the regulator and all service
providers. ENAV and for all service providers - in
close coordination with the European Commission
and with various sectors in the world of Air Traffic Management - participates in many projects

concerning research and development, experimentation and validation of new technologies and procedures that aim to improve the performance of the
European air navigation system. The SESAR (Single
European Sky ATM Research) and Horizon 2020 programmes are strong community incentives to provide
the single European sky with the technological elements to overcome national fragmentation and pool
all research and development efforts in Europe, while
placing the human factor at the centre of the project.
With regard to sector evolution, I’d say we are moving
toward increasing digitalisation of systems and the
implementation of remote towers which guarantee
the same levels of safety and functioning, but with
greater service provision efficiency“.

What projects are you implementing to control
flights and air space in the future? Do satellite
surveillance systems represent the future of the
sector?
“Satellite surveillance is certainly the future, and is
already imminent, thanks to Aireon.
Aireon, a US company in which ENAV holds a minority
share, is creating the first system of satellite surveillance for air traffic control with global cover. To date
only 30% of the world is covered by radar systems, but
the new Iridium Next constellation of 66 satellites will
provide surveillance data and automatically transmit
information from aircraft regarding their position all
over the world. Currently, after the fifth launch, there
are 50 satellites in orbit, meaning that total cover is
close, which will guarantee the safety and efficiency of
the entire air transport sector worldwide. In addition,
the only prototype experimentation centre for validation of the Aireon signal in Europe is headquartered
at ENAV’s Area Control Centre in Rome, a crowning
achievement for ENAV and for the future of Air Traffic
Management“.

di | by Lisa Maria River

COLLISTAR

In aeroporto l’attesa del volo diventa sempre più piacevole, tra duty free e invitanti boutique.
Uno shopping esclusivo tra profumi, trattamenti beauty, abbigliamento, accessori e novità hi-tech.
Waiting at the airport is becoming ever more a pleasure, in the duty-free stores and inviting boutiques.
Exclusive shopping among perfumes, beauty treatments, clothing, accessories and hi-tech gadgets.

DESIGUAL

JO MALONE

Look in lungo con scollo a V e maniche
ampie. La stilista Nínive di Desigual
propone la storia di un viaggio in un capo.
Un fluido mosaico d’ispirazioni in cui
convivono gerani di Cordova, greche del
palazzo di Topkapi e piastrelle di Porto.

“Jasmine Sambac & Marigold” è una colonia ricca
d’ingredienti preziosi. Custodisce il gelsomino
d’Arabia, la purezza dei boccioli bianchi raccolti
all’alba e una calendula che si avvolge alla resina di
benzoino e si fonde nella vaniglia e nell’ambra.
“Jasmine Sambac & Marigold” is a cologne rich in
precious ingredients. It contains the purity of white
buds of jasmine sambac gathered at dawn together
with calendula, which entwine with benzoin resin
and are enveloped by vanilla and amber.

A long floral dress with V neck and wide
sleeves. The designer Nínive di Desigual
tells the story of a journey in an item of
clothing. A fluid mosaic of inspirations
where geraniums from Cordoba, friezes
from Topkapi Palace and tiles from Porto
coexist in colourful harmony.

www.jomalone.eu

www.desigual.com

NOMINATION

Collezione ‘Bestseller Composable’,
decorata con dettagli speciali e
realizzata secondo le regole
e le tecniche di produzione
dei gioielli fiorentini. Bracciali
componibili in acciaio con simboli
in oro, argento e pietre.
‘Bestseller Composable’ collection,
decorated with special details and
made according to the rules and
techniques of Florentine jewellers.
Modular bracelets made of steel with
symbols in gold, silver and stones.

Nuovo Talasso-Scrub Tonificante con sali esfolianti rigeneranti, oli
essenziali vegetali ed estratto di Ginepro Sardo. Talassoterapia e
aromaterapia in una specialità che parla al cuore e ai sensi, dal colore
azzurro intenso che ricorda il mare cristallino della Sardegna.
New Toning Thalasso Scrub with regenerating exfoliating salts, essential
plant oils and extracts of Sardinian Juniper. Thalassotherapy and
aromatherapy are combined to create a speciality that speaks to the
heart and senses, with a deep blue colour that recalls the crystal-clear
sea of Sardinia.
www.collistar.com

CONTE OF FLORENCE

legami

Maglia a righe in cotone e filato
mouliné con monologo in tono
ricamato sul petto. Coppola a
spicchi in tessuto misto lino con
disegno micro fantasia jacquard
e il ricamo monologo “C” in
tono sul fronte.

Taccuino medium a righe
“Luggage Tag“, che dona
un tocco di stile al lavoro, a
scuola e nel tempo libero.
Leggere, sottili e divertenti
anche le cover della stessa
linea per iPhone X, perfette per
proteggerlo e metterlo in risalto.
“Luggage Tag“, a medium-sized
lined notepad, adds
a stylish touch to work, school
and free time. Light, slim
and fun: the iPhone X covers
from the same line are perfect
for protecting and embellishing
your phone.

Striped T-shirt in mouliné
cotton with tone-on-tone logo
embroidered on the front.
Cloth cap in mixed linen fabric
with jacquard micropattern
and embroidered tone-on-tone
“C” on the front.
www.conteofflorence.com

www.legami.com

www.nomination.com

COACH

SAVE MY BAG

Shopper “J-Tropezienne“ realizzata a
mano, capiente e leggera, dotata di un
organizer interno rimovibile.
Arricchita da un fiocco frontale
e da colorati pompom, è il mix
perfetto per uno stile estivo.
The “J-Tropezienne“ shopper,
hand-made, spacious and light, with
removable internal organiser. Decorated
with front bow and colourful pompoms a perfect combination for summer.
www.savemybag.it

Fragranza femminile floreale ispirata alle
decorazioni Tea Rose degli accessori
Coach. Si apre con la freschezza degli
agrumi e un tocco di pepe rosa con note
di sorbetto di ananas. Il cuore rivela
un bouquet di fiori con Tè alle Rose e
Gelsomino Sambac.
Feminine floral fragrance inspired
by the tea roses of Coach accessories.
It opens with the freshness of citrus and
a touch of pink pepper with notes of
pineapple sorbet. The heart reveals a
bouquet of flowers, including Tea rose
and Jasmine Sambac.
www.coach.com

PINKO

Abito in tulle rosa cipria composto da sheer
top a mezze maniche con applicazaioni
bouquet e gonna lunga multi strato effetto
tutù con sottogonna lingerie. Da abbinare
alla piccola borsa in pelle rossa
e al tronchetto con tacco a specchio.
Powder pink tulle dress with a sheer shortsleeved top with applied flowers and long
tutu-effect layered skirt with petticoat.
To wear with the small red leather bag and
short ankle boot with mirrored heel.

CONTE OF FLORENCE

COLLISTAR

Borsa bauletto in ecopelle liscia
con effetto vera pelle e pratica tracolla
staccabile. In tinta unita blu, ha il
rivetto logo Conte of Florence
sul fronte e finiture metalliche
discrete in color oro chiaro.
Bowling bag in smooth eco-leather
with real leather effect and practical
removable shoulder strap. In a blue
colour, it also has a Conte of Florence
logo rivet on the front and discreet
light gold-coloured metal finishes.

I solari Collistar hanno una texture piacevole e assicurano
un’abbronzatura sicura e duratura. Filtri hi-tech contro
UVA, UVB, infrarossi, ozono e radicali liberi. Da provare:
la nuova Musse Abbronzante Nutriente con SPF20 o SPF30
resistente all’acqua, ideale per viso e corpo.
The Collistar sun products have a wonderful texture and
guarantee safe, long-lasting tanning. Hi-tech filters combat
UVA, UVB and infrared rays, as well as ozone and free radicals.
The line includes the new waterproof Nourishing Tanning
Mousse with SPF20 or SPF30, ideal for both face and body.
www.collistar.com

www.conteofflorence.com

www.pinko.com

LANCÔME

FUJIFILM

Fotocamera Fujifilm X-T100, la nuova mirrorless
della Serie X, dal design elegante e rètro. Pesa 448g
ed ha un sensore APS-C da 24,2 megapixel e una Tecnologia
Bluetooth® per trasferimento immagini veloce, anche sui social.

Advanced Génifique Hydrogel Melting
Mask è una maschera in Hydrogel
con siero agli estratti probiotici.
In pochi minuti dopo l’applicazione,
la pelle è visibilmente più liscia,
rimpolpata e la sua aura di giovinezza
è immediatamente restaurata.
Advanced Génifique Hydrogel
Melting Mask is a hydrogel mask
with a serum containing probiotic
extracts. A few minutes after applying,
the skin is visibly smoother
and firmer, with its aura of youth
immediately restored.
www.lancome.it

Fujifilm X-T100, the new mirrorless camera in the X series
with elegant, retro design. With a weight of 448 g, it has
an APS-C sensor of 24.2 megapixels and Bluetooth® technology
for transferring photos quickly, even to social networks.
www.fujifilm.eu

AERONAUTICA MILITARE

VICTORIA’S SECRET
“Bombshell” è la seducente fragranza
di Victoria’s Secret, con un mix di fiori
freschi, fiori esotici e note fruttate:
frutto della passione, gelsomino e
orchidea vaniglia.
“Bombshell” is the seductive fragrance
of Victoria’s Secret, with a mix of freshcut, exotic flowers and fruity notes:
passion fruit, jasmin and vanilla orchid.
www.victoriassecret.com

Look sportivo dal mix di carattere:
T-shirt con stampa dell’aquila e scritte;
felpa con cappuccio; gilet piumino con
tre tasche e patch con aquila; bermuda
a due tasche; sneakers con inserti a
contrasto e linguetta con aquila.
Sporty look for a mix of styles:
T-shirt with eagle print and message;
sweat top with hood; quilted gilet
with three pockets and patch with
eagle print; bermudas with two pockets;
sneakers with contrasting inserts and
tongue with eagle print.
www.aeronauticamilitareofficialstore.it
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