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edizione digitale di Avion Tourism Airport Magazine, edita in esclusiva per gli utenti del sito
internet AvionTourism.com, in questo numero vi accompagna alla scoperta di destinazioni
interessanti, con spunti che vi faranno pensare al prossimo viaggio. Non solo una selezione
delle principali attrazioni turistiche da non perdere ma anche utili informazioni sulle compagnie aeree di bandiera che effettuano il collegamento dai principali aeroporti internazionali
e suggerimenti su come raggiungere facilmente il centro città dopo essere atterrati.
Iniziamo dall’Europa con le affascinanti città di Faro, capoluogo dell’Algarve in Portogallo, e Roma, la “città
eterna” capitale d’Italia, con la sua ricca storia che rivive tutt’ora e risplende in architetture uniche, palazzi
antichi e monumenti rinomati in tutto il mondo, da vivere passeggiando nelle strade delle città che sono un
museo a cielo aperto ma anche nei tanti musei che racchiudono tesori d’inestimabile valore. In Asia v’invitiamo a visitare Amman, la capitale della Giordania, una città antica sulla collina Jabal al-Qala’a, con la storica
Cittadella che comprende i pilastri del tempio romano di Ercole e il complesso ottocentesco del Palazzo degli
Ommayyadi, noto per la sua imponente cupola. Ricca di contrasti, tra aspetti antichi e moderni, si sviluppa
tra il deserto e la fertile Valle del Giordano, dove ci si addentra per andare a scoprire il magico sito archeologico di Petra. Altre destinazioni, in Africa, meritano sicuramente una vacanza. Tangeri è una città a nord
del Marocco che si affaccia sul mare e sullo Stretto di Gibilterra, con la tua tipica bianca Medina in cima a
un colle dove perdersi nei vicoli del Grand Socco per scoprire fortezze, palazzi, teatri e tradizionali arti marocchine. E anche Johannesburg, la città più grande del Sudafrica con Soweto, che custodisce la casa dove
visse Mandela ed oggi adibita a Museo, e gli infiniti parchi ed oasi naturali, dove immergersi completamente
nella natura ed emozionarsi in safari a contatto diretto con animali in libertà. Infine, la rubrica dedicata allo
Shopping in Aeroporto, per intrattenersi in attesa del volo nelle boutique aeroportuali o duty free e scovare
le ultime tendenze fashion e beauty di stagione e non solo, e la rubrica Travel Experience con una selezione
di soggiorni strepitosi che, da soli, meritano di pianificare un viaggio e tour da non perdere.
his issue of the digital edition of Avion Tourism Airport Magazine, published exclusively for the
users of the AvionTourism.com website, accompanies you in discovery of interesting destinations,
with tips to inspire you for your next trip. Here you’ll not only find important and unmissable
landmarks, but also useful information on the airlines that fly to and from the main international
airports and advice on how to easily reach the city centre after landing.
We begin in Europe with the fascinating cities of Faro, the capital of the Algarve in Portugal, and Rome, capital of
Italy, known as the “eternal city”, which is steeped in history and boasts unique architecture, ancient buildings and
monuments renowned the world over. These can be experienced by walking along the city streets, which act as
open-air galleries, but also in the many museums that house priceless treasures. In Asia we invite you to visit Amman,
the capital of Jordan, an ancient city on the hill of Jabal al-Qala’a, with its historic Citadel which includes the pillars
of the Roman temple of Hercules and the nineteenth-century Umayyad palace, known for its impressive dome.
A city rich in contrasts, with both ancient and modern features, it was built between the desert and the fertile Jordan
Valley, where the magical archaeological site of Petra can be found. Other destinations, such as those found in
Africa, are certainly worth a visit. Tangier, a city in northern Morocco overlooking the sea and the Strait of Gibraltar,
features a traditional white Medina atop a hill, where you can stroll along the alleyways of the Grand Socco and
discover fortresses, palaces, theatres and traditional Moroccan arts. Johannesburg, the largest city in South Africa,
with Soweto, is home to the house where Mandela lived which now serves as a museum. Endless parks and natural
oases are located in the area, where you can experience nature by taking part in a safari and experiencing the thrill of
seeing animals in the wild. Finally, we feature a section dedicated to shopping at the airport, a way to pass the time
while waiting for a flight, either in the airport boutiques or the duty-free area. A place to find the latest fashion and
beauty trends for this season and beyond. Lastly, our Travel Experience column features a selection of sensational
holidays that would inspire anyone to plan a trip and tours not to be missed.

Angela Trivigno
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Capoluogo del mitico
Algarve, vero cuore
del Portogallo
The capital
of the legendary
Algarve, the true heart
of Portugal

di | by Anna Glik

orta d’ingresso dell’Algarve, la regione più a sud del Portogallo, grazie anche al comodo e vicino aeroporto internazionale (che dista pochi chilometri dalla città), Faro ha una lunga storia antica influenzata dal
dominio arabo. A lungo infatti la città con i suoi dintorni fu soggetta ai mori, che peraltro hanno lasciato
notevoli tracce artistiche nella bella architettura, fino a che Don Alfonso III, che fu re nel XIII secolo, la
riconquistò alla cristianità nel 1249.
Il ricordo di questa impresa è rappresentato da vari monumenti, come l’Arco di Riposo, dove si dice che il re abbia sostato
dopo la riconquista, dall’imponente Cattedrale barocca Sé (acronimo di Sede Episcopale), eretta nel 1251 nel luogo dove
sorgeva una moschea, due anni dopo che la regione e la città erano tornate in mano cristiana.

Faro incanta il visitatore con il suo mix
di natura incontaminata e di storia antica
Alla cattedrale fanno corona altri pregevoli luoghi di culto, come la Chiesa di San Pietro, la Chiesa di San Francesco,
riccamente adornata dei tipici azulejos e di intagli di legno ricoperti di lamina dorata. La Chiesa del Carmelo dalla bella
facciata barocca, ha al suo interno la curiosa e un po’ inquietante Cappella delle ossa, una delle attrazioni di Faro più
significative, dove sono disposte artisticamente e in modo geometrico le ossa appunto dei monaci che un tempo erano
attivi in città. L’antica storia della città si può leggere con ampi dettagli nel Museo Municipale, oggi collocato nel Convento
di Nostra Signora dell’Assunzione del XVI secolo.
L’Arco da Vila, l’arco più alto e antico del Portogallo, porta d’accesso un tempo per chi veniva dal mare, immette nella parte vecchia della città (chiamata la vila adentro), dove si trova la suggestiva Porta araba, dell’XI secolo, da cui si
entra nell’animata via di Sant’Antonio, dalla tipica pavimentazione portoghese, e animata di eleganti negozi e ristoranti.
Nel vicino Largo de Carneiro ci si imbatte quasi all’improvviso nel pittoresco mercato municipale, dalle variegate bancarelle che espongono e vendono le più invitanti specialità alimentari del luogo tra cui arance, mandorle, fichi, olive e
carrube oltre ai singolari prodotti artigianali.
Dall’alto dell’Eremo di Sant’Antonio (il Santo più amato e ricordato nella zona, che come è noto nacque e passò molto
tempo della sua vita in Portogallo, di cui è Patrono), si può godere di una vista mozzafiato sul mare e sulle saline sottostanti.
È infatti la natura incontaminata a farla da padrona, tanto che quello che è considerato il salotto buono della città, altro
non è che un grandioso Parco Naturale, il Giardino Manuel Bivar.

La posizione di Faro è tra le più spettacolari
dell’Algarve, nel cuore della Ria Formosa
Un grande e variegato parco naturale disseminato di lagune, canali, isolotti, saline, dove vivono in libertà circa 1500 specie di esseri viventi, tra cui una grande varietà di rari uccelli migratori, un luogo che si può percorrere in barca partendo
dal piccolo porto. Vicina al mare, Faro ha lunghe strisce di sabbia, da dove partono escursioni in barca per le isole che
la circondano, tra cui da segnalare l’Isola di Culetra, nel cui mare si può praticare agevolmente la vela. Le spiagge sono
attrezzate ma tranquille, e tra queste sono da consigliare la spiaggia di Isola di Faro, di Farol, di Culatra e di Deserta.
E per abbracciare tutta la zona dintorno non c’è che da salire sul Faro di Capo Santa Maria, il punto più estremo a sud di
tutta questa magica regione. Secondo un vecchio detto, per scoprire il vero volto del Portogallo occorre recarsi proprio a
Faro e immergersi nella sua atmosfera tranquilla e nel suo fascino di antica tradizione, anche gastronomica. Molte sono
infatti le tentazioni dei piatti tipici come le ‘Vongole alla Belhao Pato’, in onore del grande poeta portoghese, o lo stufato
alla portoghese, per finire con il baccalà, il celebre baccalà dell’Atlantico, cucinato nei modi più svariati, per cui si dice
che in Portogallo esistano tante ricette quanti sono i giorni dell’anno.
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La parte antica di Faro, conosciuta come “vila adentro”, è caratterizzata da un labirinto di piccole vie, piazze, archi, porte e chiese.
The old town of Faro, known as “into the town”, is characterized by a tangle of small streets, squares, arches, gateway and churches.

In Algarve, la regione più meridionale del Portogallo, la natura
fiorisce in tutto il suo splendore: spiagge deserte e mare azzurro,
dune e scogli, lunghi arenili, verde incontaminato. Nella zona
sud-occidentale si trova il Parco Naturale della Costa
Vicentina, con i fiori che crescono sulle dune, mentre alla Ria
Formosa c’è la più estesa zona lagunare portoghese, con 60 km
di parco naturale da esplorare in barca, tra isole e isolotti. Nelle
zone interne della regione (Serras de Monchique, Espinhaço de
Cão e Caldeirão), la gente vive in armonia con i sapori e i saperi
della terra. Una delle esperienze consigliate è la risalita del Rio
Guadiana, tra suggestivi paesaggi naturali e memorie della
presenza araba.
In the Algarve, the most southern region of Portugal, nature
blossoms in all its splendour: deserted beaches and deep blue sea,
dunes and reefs, long sandy beaches and untouched vegetation.
The National Vicentine Coastal Park lies in the south
westerly area where flowers grow on the sand dunes, while the
largest lagoon area in Portugal can be found at Ria Formosa,
with 60 km of natural park to explore by boat among islands
and islets. In the internal areas of region, (Serras de Monchique,
Espinhaço de Cão e Caldeirão), the inhabitants live in harmony
with the flavours and traditions of the land. One experience not to
be missed is the climb up to Rio Guadiana, which is surrounded
with breathtaking scenery and reminders of the Arab presence.

ateway to the Algarve, the southernmost region of Portugal, and thanks to its convenient and nearby international airport (few kilometres from the city) Faro has a long ancient history, which is largely influenced
by ancient Arab rule. For a long time the city and its surroundings were under the rule of the Moors, who
however left an important artistic legacy in the beautiful architecture, until the “reconquista” in 1249 by the
thirteenth-century King Alfonso III, who reintroduced it to Christianity. These events have been immortalised
in various monuments, such as the Arch of Rest, where it is said that the king stopped after the “Reconquista”, and the
imposing Baroque Sé Cathedral (acronym of Episcopal See) erected in 1251 in the place where a mosque stood, two years
after the region and the city had returned to Christianity.

Faro enchants the visitor with its mix
of pristine nature and ancient history
As well as the cathedral, there are many other valuable places of worship, such as the São Pero Church and the São
Francisco Church, which is richly adorned with typical azulejos and wood carvings covered with gold foil. The Igreja
do Caro Church with its beautiful Baroque façade houses the curious and slightly disturbing Chapel of the Bones,
one of Faro’s most important attractions, where the bones of the monks who once lived in the city are artistically and
geometrically arranged. The ancient history of the city is illustrated in extensive detail in the Municipal Museum, now
located in the sixteenth century Convent of Our Lady of the Assumption.
The Arco da Vila, the tallest and oldest arch of Portugal, gateway for a time for those arriving from the sea, leads into
the old part of the city, known la vila adentro. This is home to the impressive 11th century Arabian Gate leading to
the lively Rua de Santo Antonio, with its typical Portuguese paving and elegant shops and restaurants. In the nearby
Avenida Sa Carneiro, you come across, almost suddenly, the picturesque town market with its varied stalls that display
and sell exquisite food specialties, including oranges, almonds, figs, olives and carob as well as unique craft products.
From the top of the hermitage of Santo Antonio (the most loved and remembered Saint in the area, who was born and
spent much of his life in Portugal, and of which he is Patron Saint), you can enjoy a breathtaking view of the sea and on
the salt flats below. It is in fact the unspoilt nature of Faro’s surroundings that make it so astonishing, and the majestic
park, the Manuel Bivar Gardens, are considered the “gathering place” of the city.

Faro’s position is among the most spectacular
in the area. It is located in the heart of the Ria Formosa
A large and diverse natural park interspersed with lagoons, canals, islets, salt marshes, where about 1500 species of
creatures, including a great variety of rare migratory birds, live in freedom. It is a place that can be reached by boat
from the small port. Near the sea, Faro is known for its long stretches of sand from where boat trips depart for the
surrounding islands, including the island of Culetra, a popular sailing destination. The beaches are equipped but quiet,
and among these are the beaches of the Island of Faro, Farol, Culatra and Deserta. The best way to take in the entirety
of the surrounding area is to climb the lighthouse of Cabo Santa Maria, the most southern point of this magical region.
According to an old saying, to discover the true side of Portugal you must visit Faro and immerse yourself in its quiet
atmosphere and the charm of its ancient traditions, including its food. There are, in fact, many temptations when it comes to typical local dishes, such as ‘Belongo Pato’ clams, named in honour of the great Portuguese poet, or Portuguese
stew; and finally the salted cod, the renowned Atlantic “bacalhau”, which is cooked in a variety of ways: for this reason
it is said that in Portugal there are as many recipes for this fish as there are days of the year.
Faro incanta per il suo Jardim Manuel Bívar, un bel parco con vista sul porto turistico, la Ria Formosa e il mare.
Faro is enchanting for its Jardim Manuel Bívar, a charming park overlooking the marina, the Ria Formosa and the sea.
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dove andare where to go

di | by Nicolò Villa

Sé Cattedrale di Faro

Della sua struttura originaria, del
XIII e XIV secolo, l’Igreja de Santa
Maria, elevata al rango di Sé di Faro
nel Cinquecento, conserva alcuni
elementi architettonici, come la torre
campanaria e due cappelle della
crociera. Le immagini sacre e le
ricche decorazioni lignee, intagliate
e dorate, conservate nella Sé di Faro
costituiscono una delle più importanti collezioni d’arte del XVII e XVIII
secolo in Algarve.

Faro Cathedral

The Igreja de Santa Maria, dating
back to the thirteenth and fourteenth
centuries and elevated to Sé Catedral
de Faro in the sixteenth century, preserves some architectural elements of
its original structure, such as the bell
tower and two chapels. The sacred
images and rich wooden, carved
and gilt decorations preserved in
the Sé of Faro make up one of the
most important art collections of the
seventeenth and eighteenth centuries
in the Algarve.

Chiesa del Carmelo

La Chiesa del Carmelo ha grandi
dimensioni, una navata unica e
un’imponente facciata, abbellita da
due svettanti torri campanarie che si
ergono ai suoi lati. La chiesa è stata
costruita tra il 1713 e il 1719 mentre
l’ultima torre campanaria fu ultimata
nel 1807. È un esempio di architettura
barocca, con una facciata simmetrica
in stile D. João V.

Igreja do Carmo

The Igreja do Carmo is a very large
church with a single nave and imposing façade, which is embellished
by two soaring bell towers on either
side. The church was built between
1713 and 1719 while the last bell tower was completed in 1807. It is an
example of Baroque architecture,
with a symmetrical façade built in
the style of D. João V.

Scopri di più
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Arco da Vila em Faro

È un portale monumentale voluto
dal vescovo D. Francisco Gomes
de Avelar nel XIX secolo e progettato dall’architetto italiano Francesco
Saverio Fabri. Inaugurato nel 1812
è stato inserito in una delle porte
medioevali della città di Faro e presenta una nicchia con l’immagine di
San Tommaso d’Aquino mentre, al
suo interno, si può ammirare la Porta
Árabe dall’architettura araba.

Arco da Vila em Faro

This is a monumental archway
that was commissioned by Bishop
D. Francisco Gomes de Avelar in
the nineteenth century and designed by the Italian architect Francesco Saverio Fabri. Inaugurated
in 1812, it was built into one of the
medieval gates of the city of Faro
and features a niche representing
St. Thomas Aquinas, while inside,
you can admire the Árabe Gate.

Parco naturale
di Ria Formosa

In barca lungo
la costa dell’Algarve

La Ria Formosa è un labirinto di canali, isole, lagune e banchi di sabbia che
si estende per 60 km lungo il litorale
dell’Algarve, tra le spiagge di Garrão
e di Manta Rota. La varietà degli ecosistemi presenti attrae diverse specie
di animali, tra cui numerosi uccelli.
Uno dei più rari è il pollo sultano,
simbolo del Parco Naturale, che non
è possibile osservare in nessun altro
luogo del paese.

Da Faro, Olhão e Tavira partono diverse barche per fare belle escursioni
al Parco Naturale di Ria Formosa,
dove le imbarcazioni navigano tra
canali, penisole e isolotti permettendo l’osservazione della fauna e della
flora. Barche, catamarani e motoscafi
taxi consentono di raggiungere le
spiagge isolate delle isole di Armona,
Culatra, Farol e Deserta.

Ria Formosa
Nature Reserve

By boat along
the Algarve coast

The Ria Formosa is a labyrinth of
canals, islands, lagoons and sand
dunes that extends for 60 km along
the coast of the Algarve between the
beaches of Garrão and Manta Rota.
The variety of ecosystems present
attracts different species of animals,
including numerous birds. One of the
rarest is the purple gallinule, symbol
of the Nature Reserve, which is found
in no other place in the country.

Several boats leave from Faro, Olhão
and Tavira to the Natural Park of Ria
Formosa, where you can sail among
canals, peninsulas and islets to observe the fauna and flora. Boats, catamarans and taxi motorboats leave for
the isolated beaches of the islands of
Armona, Culatra, Farol and Deserta.

Lagos

La città di Lagos dista circa 90 Km da
Faro e merita una visita per ammirare
importanti monumenti storici come il
Castelo dos Governadores, le Mura
della città e il Forte da Ponta da Bandeira. Ma anche per le sue spiagge
che sono fra le più belle dell’Algarve,
come Batata, Pinhão, Dona Ana e
Camilo, accessibili dal centro città.
Gli amanti dell’avventura si possono
recare fino alla Ponta da Piedade,
emblema del posto, una formazione
rocciosa frastagliata con grotte.

Lagos

The town of Lagos is about 90 km
from Faro and is worth a visit to admire important historical monuments
such as the Castelo dos Governadores, the city walls and the Forte da
Ponta da Bandeira. But also for its
beaches, which are among the most
beautiful of the Algarve, such Batata, Pinhão, Dona Ana and Camilo,
all accessible from the city centre.
Adventure lovers can go to the Ponta
da Piedade, the local landmark and
a jagged rock formation with caves.

Discover more
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roma
Città eterna

Rome, the eternal city

di | by Lisa Maria River

hi giunge a Roma è consapevole di toccare il suolo di una città unica perché eterna. Nessuno può
dire di conoscerla abbastanza, quand’anche ne sia assiduo frequentatore. Offre una multiforme
realtà di percorsi noti ed altri piccoli e nascosti, ma pur sempre emozionanti tutti da scoprire.
Famosa per la scalinata e la fontana chiamata “la Barcaccia”, per la forma di barca semisommersa
dall’acqua, Piazza di Spagna è un punto di incontro sia dei romani che dei turisti. All’apice della
scalinata la Chiesa della Trinità dei Monti. Da piazza di Spagna si sviluppano le strade che ospitano le più importanti griffe della moda. La Fontana di Trevi è certamente la più scenografica e la più nota tra le fontane di Roma.
Fra le leggende che si narrano sul celebre monumento, la più nota sicuramente è quella secondo la quale colui
che getta una moneta nella fontana, rigorosamente di spalle, farà ritorno a Roma.

Piazza San Pietro accoglie il visitatore con la ricchezza
architettonica dello splendido colonnato a quattro file
Nella Basilica di San Pietro, la più grande chiesa del mondo e simbolo del Cristianesimo, che ospita la tomba
dell’apostolo Pietro e la Pietà di Michelangelo, 330 scalini portano alla cupola progettata da Michelangelo.
Insieme alla Cappella Sistina, uno dei capisaldi della storia della pittura italiana, da vedere sono anche le opere
conservate nei Musei Vaticani.
Da San Pietro, attraversando il Tevere, si incontrano Castel Sant’Angelo e Piazza Navona, dove si possono ammirare tre caratteristiche fontane: al centro quella dei Fiumi (Nilo, Gange, Danubio e Rio de la Plata) disegnata
da Gian Lorenzo Bernini. In alcuni periodi dell’anno è possibile percorrere il famoso “Passetto di Borgo” o er
Corridore (il Corridoio): un passaggio sopraelevato che collega il Vaticano con Castel Sant’Angelo, passando sulle
Mura Vaticane.
Il Pantheon, con le tombe di importanti artisti e dei sovrani del regno d’Italia, è espressione della più squisita
tecnica architettonica della Roma antica. La struttura è determinata dall’inserimento di uno spazio sferico in un
cilindro, poiché l’altezza dal pavimento è uguale alla misura del suo diametro.

Il Colosseo fa parte di una grande area archeologica
che comprende il Foro romano e i Fori Imperiali
Altro complesso monumentale di grande valore storico ed artistico è quello che si affaccia sulla piazza del Campidoglio. Il Campidoglio è stato il fulcro della vita politica e religiosa di Roma fin dai tempi antichi. La piazza
di Michelangelo, raggiungibile salendo una scalinata, è circondata da due edifici (il Palazzo dei Conservatori e
Palazzo Nuovo, sede del Museo Capitolino) e il Palazzo Senatorio, sede del Sindaco di Roma, dove è possibile
salire sul campanile per una vista spettacolare della città.
Un camminamento aperto al pubblico congiunge la piazza del Campidoglio alla terrazze del Vittoriano dalle
quali si può godere di un’incomparabile vista a 360° sulla città. Uguale emozione si prova salendo sul pallone
aerostatico fisso più grande del mondo, nel parco pubblico di Villa Borghese, che ospita l’omonima galleria,
autentico scrigno di tesori artistici. Infine, spingendosi sulla via Appia Antica, si incontrano memorie storiche in
un contesto naturale senza pari, tra cui le catacombe e i cimiteri sotterranei dei primi cristiani.
Infatti, durante il Medioevo, la via Appia fu utilizzata come percorso di pellegrinaggio sia per le catacombe e sia
poichè conduceva a Brindisi da dove i pellegrini si imbarcavano per la Terra Santa.
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La Fontana di Trevi è uno degli splendidi tesori dell’immenso patrimonio
artistico e monumentale di Roma, ammirata da tutto il mondo.
The Trevi Fountain is one of the splendid treasures of the Rome’s
immense artistic and monumental heritage, admired by the entire world.

Il Colosseo è il simbolo della città eterna e ogni anno attira migliaia di visitatori. Gli imperatori della
famiglia Flavia costruirono il più grande anfiteatro dell’Impero Romano per spettacoli di gladiatori e cacce
di animali selvatici. Oggi è possibile visitare e capire come funzionava tutto il sistema teatrale sotterraneo.
The Colosseum is the symbol of the eternal city and every year drawing thousands of visitors. The emperors
of the Flavia family built the largest amphitheater of the Roman Empire for gladiatorial shows and hunts
of wild animals. Today is possible to visit and understand how the underground theatrical system worked.

he moment you arrive in Rome you are aware you are setting foot in a unique and eternal city.
Nobody can say they know it really well, even if they are a frequent visitor.
It is a multifaceted city full of well known attractions and other less known and hidden, but always
interesting places.
Famous for its steps and fountain known as “la Barcaccia” (the old boat), so called because it is in
the shape of a half-sunken ship, Piazza di Spagna is a meeting place for both Romans and tourists. At the top of
the steps is the Trinità dei Monti Church and the streets leading from the square have some of the most famous
designer shops in the world. The Trevi Fountain is certainly the most spectacular and famous of Rome’s fountains.
Among the legends surrounding this famous monument, the most well known says that if you throw a coin over
your shoulder into the water you will return to Rome.

St. Peter’s Square welcomes visitors with its architectural
beauty and a splendid colonnade four columns deep
The square is located in front of the Basilica that is the symbol of Christianity and the largest church in the world,
which houses the tomb of the apostle Peter and The Pietà by Michelangelo, and has 330 steps leading to a dome
designed by Michelangelo. A visit to see the works preserved in the Sistine Chapel, one of the masterpieces of
the history of Italian art, and in the Vatican Museums are a must.
From St. Peter’s, crossing the Tiber, you come across Castel Sant’Angelo (Hadrian’s Mausoleum) and Piazza
Navona, where you can admire three interesting fountains; in the centre is the Fountain of the Four Rivers (Nile,
Ganges, Danube and Rio de la Plata) designed by Gian Lorenzo Bernini. The famous “Passetto di Borgo” or “er
Corridore” (the Corridor), an elevated passage on the vatican walls, linking the vatican to Castel Sant’Angelo, is
open to visitors at certain times of the year.
The Pantheon, with tombs of important artist and kings of Italy, is an expression of the most exquisite architectural
techniques of ancient Rome. The structure of the building is that of a sphere within a cylinder with the height from
the floor equal to the diameter.

The Coliseum is part of a large archaeological area which
includes the Roman Forum and the Imperial Forums

Il maestoso Castel Sant’Angelo è il Mausoleo voluto da Adriano come tomba di famiglia e fu realizzato
dall’architetto Demetriano intorno al 123 e terminato un anno dopo la morte dell’imperatore da Antonino
Pio. Dal 1925 è la sede del Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo ed ospita collezioni di arte e storia.
The imposing Castel Sant’Angelo is a Mausoleum built by Hadrian as a tomb for his family.
The work was undertaken by the architect Demetrianus around the year 123 and was completed by
Antoninus Pius a year after the emperor’s death. Since 1925, the structure has hosted the National Museum
of Castel Sant’Angelo and its historical and arts collections.

Another monumental complex of great historic and artistic importance is that overlooking the Piazza del Campidoglio.
The Campidoglio has been the hub of Rome’s political and religious life since ancient times. The Michaelangelo
piazza, reached by climbing a flight of steps, is encircled by two buildings (Palazzo dei Conservatori and Palazzo
Nuovo, home to the Campidoglio Museum) and Palazzo Senatorio, the seat of the Mayor of Rome, where you can
climb the bell tower for a very spectacular view of the city.
A walkway open to the public connects the square to the terraces of the Vittoriano from where there is an incredible 360° view over the city. Equally exciting is the view from the tethered air balloon in the public park of Villa
Borghese, which houses an art gallery that is a genuine trove of artistic treasures. Finally, along the Via Appia
Antica (Appian Way) you can find historic attractions in an unrivalled natural context, including the catacombs
and the underground burial chambers of the first Christians.
In fact, throughout the Middle Ages, the via Appia was used as a pilgrim’s route for the catacombs, and because
it led to Brindisi from where pilgrims embarked for the Holy Land.
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BASILICA DI SAN PIETRO

La primitiva Basilica di San Pietro
fu eretta intorno al 320 dall’imperatore Costantino dove, secondo
la tradizione, fu sepolto l’apostolo
Pietro. Grazie a grandi artisti come
Bramante, Michelangelo e Bernini
l’originaria basilica costantiniana subì
un completo rifacimento nell’arco di
circa duecento anni. Tra i capolavori
da non perdere ci sono: l’armoniosa cupola ideata da Michelangelo
Buonarroti; la Pietà di Michelangelo;
il colonnato di Bernini con 284 colonne e 140 statue di santi.

ST. PETER’S BASILICA

The old St. Peter’s Basilica was built
around 320 by Emperor Constantine in the place thought to be the
site of the tomb of the apostle Peter.
The original basilica was completely
redesigned over a period of about
two hundred years by great artists
such as Bramante, Michelangelo and
Bernini. Among the many masterpieces to see are the harmonious dome
designed by Michelangelo Buonarroti, Michelangelo’s Pietà (or Pity), and
the colonnade by Bernini, with 284
columns and 140 statues of saints.

COLOSSEO

Conosciuto con il nome di Colosseo
a causa della colossale statua di
bronzo di Nerone che nel II secolo
d.C. fu messa vicino al monumento,
si chiama in realtà Anfiteatro Flavio
ed è probabilmente il monumento
più famoso al mondo. Terminato
nell’80 d.C., l’edificio era destinato ai
combattimenti e ai giochi tra i gladiatori. L’esterno è composto da quattro
ordini architettonici sovrapposti: i primi tre sono formati da ottanta arcate
inquadrate da semicolonne, mentre il
quarto ordine è suddiviso in riquadri
intervallati da finestre.

COLISEUM

Known as the Coliseum, because
the colossal bronze statue of Nero in
the second century AD was placed
near the monument, the real name is
Flavian Amphitheatre and is probably
the most famous monument in the
world. Completed in 80 AD, the building was intended for the games and
gladiator fights. The exterior is composed of four overlapping architectural
orders: the first three are formed by
eighty arches framed by half-columns,
while the fourth order is divided into
panels interspersed with windows.
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PANTHEON

Dedicato al culto di tutti gli dei, il
Pantheon fu costruito dall’imperatore Adriano tra il 118 e il 125 d.C.
sui resti di un precedente tempio
del 27 a.C., di cui porta ancora
l’iscrizione. Venne poi consacrato
come chiesa cristiana nel 609
con il nome di Santa Maria ad
Martyres. Nel 1870 è divenuto
sacrario dei re d’Italia e accoglie
le spoglie di Vittorio Emanuele II,
Umberto I e Margherita di Savoia.
Vi è anche sepolto il sommo artista
rinascimentale Raffaello Sanzio da
Urbino.

PANTHEON

Dedicated to the worship of every
God, the Pantheon was built by the
Emperor Hadrian between 118 and
125 a.D. over the ruins of another
temple dating back to 27 a.D. and a
dedicatory inscription is clearly visible
over today. In 609, it was converted
into a Christian Church and consecrated to Santa Maria of the Martyrs.
Turned into a memorial chapel for
the kings of Italy in 1870, the tombs
of Vittorio Emanuele II, Umberto I
and Margherita of Savoy can be
found here together with the tomb
of the celebrated Renaissance Artist
Raffaello Sanzio from Urbino.

FONTANA DI TREVI

La celebre fontana in stile Rococò
fu iniziata da Nicola Salvi nel 1732
e completata nel 1762 da Giuseppe Pannini. Il monumento, alimentato da uno dei più antichi acquedotti romani, quello dell’Acqua
Vergine, raffigura un Oceano su
un cocchio a forma di conchiglia
trainato da cavalli marini, guidati
da tritoni. Prima di allontanarsi non
dimenticarsi di lanciare una monetina nella fontana, che assicura il
ritorno nella città eterna.

TREVI FOUNTAIN

Work on the celebrated Rococò
fountain was first begun in 1732 by
Nicola Salvi and was completed by
Giuseppe Pannini in 1762. The monument, whose water is supplied
by one of the oldest Roman aqueducts, the “Acqua Virgine”, has
been sculptured and depicts Triton
taming Oceanus’ shell-shaped chariot drawn by sea horses. Before
moving off, do not forget to throw
a coin in the fountain: this ensures
the return to the Eternal City.

PIAZZA NAVONA

È sicuramente la più elegante e la più
gioiosa piazza Romana, sorta sulle
ceneri dello Stadio di Domiziano,
ed è ancora oggi un punto di ritrovo
per romani e turisti che si trattengono nei molti caffè all’aperto che la
circondano. Utilizzata in antichità
per gare atletiche e competizioni di
vario tipo, oggi la piazza ospita ogni
giorno artisti di strada, pittori e ritrattisti che in pochi minuti riescono a
catturare i tratti più caratteristici del
modello. Da non perdere la Fontana
dei Fiumi e la Chiesa di Sant’Agnese
in Agone.

PIAZZA NAVONA

Undeniably the most elegant and cheerful of all Roman piazzas, it was built
on the site of Stadium of Domitian
and remains a highly popular meeting
place for Romans and tourists alike,
who drowsily soak up in open air
bars dotted around it. Used in ancient
times for various athletic games and
competitions, today tourists often
enjoy sitting for street artists who, on
request, in a few minutes either sketch
a faithful portrait of their models.
Not to be missed: The Fountain of The
Four Rivers and Church of Saint’Agnese in Agone.

FORI IMPERIALI

Foro di Cesare, Foro di Augusto,
Foro Transitorio ed il Foro di Traiano, che è certamente il più grandioso, costituiscono, dal punto di
vista urbanistico, un complesso
organico ridenominato in epoca
moderna dei “Fori Imperiali” che
si estende tra il Campidoglio e il
Quirinale. I Fori Imperiali furono
riportati alla luce tra il 1924 ed il
1932 a seguito della demolizione
degli edifici costruiti nell’area per
la realizzazione dell’attuale Via dei
Fori Imperiali.

IMPERIAL FORUMS

Caesar’s Forum, Augustus’ Forum,
Transitional Forum and Trajan’s
Forum, which is undoubtedly the
grandest, make up, from an urban
standpoint, an organic complex
renamed in the modern era the
“Imperial Forums”, reaching from
Capitol Hill (Campidoglio) to the
foot of the Quirinale Hill. Between
1924 and 1932, the Imperial Forums
resurfaced following the demolition
of which had been over the centuries built on top so as to clear the way
for today’s Via dei Fori Imperiali.
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Amman

Seducente capitale
della Giordania
Jordan’s alluring capital

di | by Anna Glik

ià la sua felice posizione, su una zona collinare tra il deserto e la Valle del Giordano, dove sono ancora
vive le memorie evangeliche, pone Amman al centro di un interesse mondiale, come poche città al
mondo. Accanto a edifici e case moderne, quasi tutte bianche per una legge che ne impone il rivestimento nella candida pietra locale, a ristoranti e a gallerie d’arte, convivono locali di tradizione e
caratteristiche botteghe di artigianato. Dalla Cittadella, fulcro del suo antico splendido passato (è sorta
sull’antica Rabbath-Ammon), non solo si può godere di una vista mozzafiato dell’intera regione, ma si può iniziare una
visita ai siti archeologici della città.

Il fascino della città deriva dal suo felice connubio
tra modernità e un’antica e variegata storia
Numerose, infatti, sono le vestigia portate alla luce da recenti scavi delle grandi civiltà che sono passate da Amman: i greci
che la ribattezzarono Filadelfia, i romani con le fontane e i teatri, i bizantini con le loro belle chiese, o gli islamici con tracce
che si ripropongono negli antichi monumenti come il Tempio di Ercole, costruito nel II secolo d.C. sotto l’impero di Marco
Aurelio, il Palazzo degli Omayyadi, che prende il nome dai califfi che presero il potere nel VII secolo, la stupefacente Chiesa
Bizantina e la Grande Moschea Husseini, oltre al Foro romano, oggi piazza pubblica, la più grande di tutto l’impero. E, dal
momento che nelle città abitate dai romani non mancavano mai giardini ornamentali e fontane pubbliche, possiamo ancora
ammirare il Ninfeo, che nell’antichità vantava una piscina dalle smisurate proporzioni. Inoltre ad Amman ci si può immergere
nell’aura romantica della più antica ferrovia del mondo, la Ferrovia di Hejar, con il treno spesso sabotato dal leggendario
ufficiale britannico Lawrence di Arabia, paladino del nazionalismo arabo, per sconfiggere gli Ottomani.
Gli abitanti sono accoglienti e ospitali, orgogliosi di mostrare ai visitatori le meraviglie della loro città, particolarmente attiva
anche sotto il profilo culturale: innumerevoli sono infatti le mostre di artisti, locali e stranieri, e i musei come il Museo Archeologico della Giordania o il Museo del Folclore giordano. Molto seguiti sono anche i teatri con ricchi cartelloni e i cinema,
che proiettano film in lingua originale con sottotitoli arabi.
Lo shopping è un’altra attrazione di quest’affascinante città, che alterna alle vie eleganti con i brand internazionali più quotati, ma sempre a prezzi competitivi, numerosi negozi di artigianato locale, che vendono prodotti di qualità come tappeti
e cuscini fatti a mano, vasellame dipinto e articoli ricamati per la persona e la casa, oltre a splendidi gioielli in oro 24 carati
che si possono acquistare a prezzi di gran lunga inferiori che in altri Paesi del mondo.

Imperdibile è la visita a Petra
la città scavata nella roccia patrimonio dell’Unesco
Grazie alla sua attuale prosperità e al clima temperato, oggi circa la metà della popolazione della Giordania è concentrata ad
Amman, ma le escursioni nei dintorni sono assolutamente da programmare, per conoscere la mitica Petra, la città rosa scolpita nella roccia, la Valle del Giordano dove fu battezzato Gesù, il Mar Morto, per una salutare sosta grazie ai suoi benefici
sali e alle sue rinomate Spa, oltre ai monti ricoperti di pinete, le vallate sconfinate, le paludi o le oasi, in un bel paesaggio tutto
da scoprire. A pochi chilometri a sud della città da non perdere una visita a Kan Zaman, il cui nome “C’era una volta“ dice
molto sull’atmosfera che vi si respira. È qui che sembra di essere tornati indietro nel tempo, e dove si può fumare un narghileh
in uno dei tanti caffè o gustare il tradizionale cibo arabo in uno dei molti ristoranti tipici. Le specialità locali sono varie e
invitanti, dall’hummus, una purea di ceci con aglio e sesamo, al kubbeh, polpette di carne e cipolla fritte, all’ormai diffuso
kebabs di agnello, fino al piatto nazionale giordano, il mansaf, una gustosa ricetta di agnello insaporito con erbe aromatiche,
cotto nello yogurt e servito con abbondante riso arricchito di mandorle e pinoli. I dolci sono poi una vera tentazione, con
miele e mandorle e uva sultanina, che proprio dalla Regione Salt nasce e viene coltivata da secoli, prendendone il nome.
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La storia di Amman, capitale della Giordania,
abbraccia nove millenni risalenti all’età della pietra.
L’area del centro storico è la più antica e affascinante.
Amman’s history, the capital of Jordan, spans nine
millennia dating back to the Stone Age. The area of its
historic center is the oldest and most fascinating.

ts wonderful location, on a hilly area between the desert and the Jordan Valley, where its evangelical past still
echoes, places Amman at the centre of a worldwide interest shared by few other cities in this world. Local
traditions and characteristic artisan shops coexist with restaurants, art galleries, modern buildings and homes,
almost all white due to a law that requires them to be clad in the local white stone. From the Citadel, the focal
point of its ancient splendid past (built on the site of ancient Rabbath-Ammon), not only can a breathtaking
view of the entire region be enjoyed, but it is where a visit to the city’s archaeological sites begins.

The charm of the city is due to its happy marriage
between modernity and an ancient, diverse history
In fact, by recent excavations have brought to light numerous remains of great civilizations that passed through Amman:
the Greeks who renamed it Philadelphia, the Romans with their fountains and theatres, the Byzantines with their beautiful
churches, and the Muslims, evidence of whom is found in ancient monuments such as the Temple of Hercules, built in the
second century AD under the empire of Marcus Aurelius, the Palace of the Umayyads, which takes its name from the caliphs
who took power in the seventh century, the astonishing Byzantine Church and the Great Husseini Mosque, in addition to
the Roman Forum, today a public square, the largest of the entire empire. Since the Romans never failed to build ornamental
gardens and public fountains in their cities, we can still admire the Nymphaeum, which in ancient times boasted a swimming
pool of immense proportions. In Amman you can immerse yourself in the romantic aura of the oldest railway in the world,
the Hejar Railway: the train that was often sabotaged by the legendary British officer Lawrence of Arabia, a champion of
Arab nationalism, who went on to defeat the Ottomans.
The inhabitants are welcoming and hospitable, and proud to show visitors the wonders of their city, which also offers plenty
in terms of culture: there are countless exhibitions of artists, local and foreign, and museums such as the Archaeological
Museum of Jordan or the Museum of Jordanian Folklore. There are also many theatres with rich programmes, as well as
cinemas showing films in their original language with Arabic subtitles.
Shopping is another attraction of this fascinating city, which alternates elegant streets with world famous international brands
(always at competitive prices) and many local craft shops selling quality products such as carpets and handmade cushions,
painted pottery and embroidered items for the person and home, as well as beautiful 24 carat gold jewellery that can be
purchased at prices far lower than in other countries of the world.

Not to be missed is the visit to Petra,
the city carved into the rock, a UNESCO heritage site

Petra è un luogo incredibile con gigantesche montagne rosse e grandi mausolei: il tesoro più prezioso della Giordania.
Petra is an amazing place with giant red mountains and vast mausoleums: a Jordan’s most valuable treasure.

Thanks to its current prosperity and temperate climate, today about half of Jordan’s population is concentrated in Amman, but
excursions to the surrounding areas are something that should definitely be planned. Must-see places include legendary Petra,
the pink city carved into the rock, the Jordan Valley where Jesus was baptized, the Dead Sea, a perfect wellness break thanks
to its natural salts and well renowned spas, as well as mountains covered with pine forests, endless valleys, the marshes or oases;
all in within a mesmerising landscape that is dying to be discovered. A few kilometres south of the city, a visit to Kan Zaman is
not to be missed. Its name, which translates to “Once upon a time”, says a lot about the atmosphere of this location. A place
where you can feel like you have travelled back in time, and where you can smoke a narghileh in one of the many cafes or
enjoy traditional Arabic food in one of the many typical restaurants. The local specialties are varied and interesting, including
hummus, a chickpea puree with garlic and sesame, kubbeh, meatballs and fried onion, lamb kebabs, and the national dish of
Jordan, mansaf, a tasty recipe of lamb flavoured with aromatic herbs, cooked in yoghurt and served with abundant rice enriched
with almonds and pine nuts. The desserts are also a real temptation, and are often laced with honey and filled with almonds and
sultanas, which originate from the Salt Region and have been cultivated for centuries, taking its name.
Amman 29

dove andare where to go

di | by Anna Glik

Anfiteatro Romano

L’Anfiteatro Romano, un enorme
stadio scavato sul lato di uno dei
sette colli su cui si distende la
città, dalla capienza di ben seimila
persone, è ancora ben conservato,
con i suoi tre settori destinati a tre
diverse classi sociali come usava
nell’antica Roma. In estate vi si
svolgono concerti e spettacoli di
grande livello.

Roman Amphitheatre

The Roman Amphitheatre, a huge
stadium dug into the side of one
of the seven hills on which the city
stretches, with a capacity of six
thousand people, is still well preserved, with three sectors destined
for three different social classes
as was the custom in the ancient
Rome. In the summer there are
quality concerts and shows.

Palazzo
degli Omayyadi

Museo Archeologico
Giordano

Interessante costruzione araba, risalente all’VIII secolo, che porta il
nome del califfato che regnò sul
Paese nell’epoca: doveva essere,
infatti, la prestigiosa residenza dei
califfi. Si tratta di uno degli edifici
islamici più importanti della Giordania e certamente il più esteso.
È caratterizzato da una bella cupola e una grande sala d’ingresso.

Costruito nel 1951 sulla collina della
cittadella di Amman, ospita oggetti
provenienti dai siti archeologici del
Paese: vasellame, vetri, gioielli, monete e statue che abbracciano un
ampio periodo temporale, risalente
al Paleolitico e anche le epoche
bizantine, romane, elleniche e islamiche. Qui si trovano i famosi Rotoli
del Mar Morto, un prezioso documento rinvenuto nei pressi del mare
con scritti su pergamena e papiro di
grande significato spirituale, come la
Bibbia Ebraica.

Umayyad Palace

Jordan
Archaeological
Museum

An Interesting Arabic construction
dating back to the 8th century, it
bears the name of the caliphate
that reigned over the country at
the time and must have been their
prestigious residence. It is one of
the most important Islamic buildings in Jordan and certainly the
most extensive. It is characterized
by a beautiful dome and a large
entrance hall.
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Built in 1951 on the hill of the citadel
of Amman, this museum houses artefacts from the archaeological sites
of the country: pottery, glassware,
jewels, coins and statues that come
from a wide-ranging period of time,
dating back to the Palaeolithic era and
the Byzantine, Roman, Hellenic and
Islamic periods. Here the Dead Sea
Scrolls can be found, a document of
spiritual significance found near the
sea with documents of parchment and
papyrus, such as the Hebrew Bible.

Madaba

A pochi chilometri da Amman,
da non perdere la visita alla città
di Madaba, definita “la città dei
mosaici“, che le ha valso il gemellaggio con Ravenna. Impregnata
di testimonianze bibliche, lungo la
Strada dei Re, la città presenta tra
le maggiori attrazioni una mappa
mosaico, la più grande del mondo,
custodita nella chiesa greco ortodossa di San Giorgio.

Madaba

The city of Madaba, a few kilometres from Amman, is another mustsee location. Known as “the city of
mosaics”, which has earned it its
twinning with Ravenna. The city is
steeped in biblical refences along
the Road of the Kings, and features
a major attraction: a mosaic map,
the largest in the world, kept in the
Greek Orthodox Church of Saint
George.

Betlemme

Per chi è alla ricerca di un’atmosfera religiosa, non si può perdere una
visita alla vicina città di Betlemme
(che per l’esattezza si trova in Cisgiordania), dove i Vangeli dicono
sia nato Gesù e dove sorge la bella
Basilica della Natività, nella quale
si svolge una suggestiva cerimonia
la notte di Natale.

Bethlehem

For those looking for a religious
atmosphere, a visit to the city of
Bethlehem (which is in the West
Bank) is a must. This is the place
where the Gospels say that Jesus
was born and where the beautiful
Basilica of the Nativity is located,
in which an enchanting ceremony
takes place on Christmas Eve.

Petra

Non si può completare un viaggio
in Giordania senza una visita alla
città di Petra, considerata una delle
7 meraviglie del mondo e dichiarata
Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Scavata dai Nabatei oltre 2000
anni fa nella roccia, una tipica roccia
di colore rosso-rosa, Petra si presenta
agli occhi del visitatore con le sue
imponenti costruzioni e l’atmosfera
magica di una città davvero unica
al mondo.

Petra

You cannot complete a trip to
Jordan without a visit to the city
of Petra, considered one of the 7
wonders of the world and declared
a World Heritage Site by UNESCO.
Excavated by the Nabateans over
2000 years ago in the local redpink rock, Petra presents itself to
the eyes of the visitor with its impressive buildings and the magical
atmosphere of a truly unique city
in the world.
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Johannesburg

La città dell’oro

The city of gold

di | by Luca Lembi

na capitale economica e finanziaria che è anche il cuore di un Paese affascinante dal punto di vista naturalistico. Johannesburg ha segnato la storia del Sudafrica e rappresenta una delle destinazioni più interessanti per andare alla scoperta di un Paese che, posizionato sull’estrema punta meridionale dell’Africa,
immediatamente a sud del Tropico del Capricorno, con i suoi 3.000 km di costa, ha un’estensione pari
a Germania, Francia e Italia messe insieme.
I 5 milioni di abitanti di Johannesburg si distribuiscono nei grandi sobborghi collegati da una capillare e moderna rete
autostradale. Oltre al Museo dell’Apartheid, la Gold Reef City e Soweto, da visitare è Sandton, il quartiere con gli
hotel più lussuosi e il mall nella Mandela Square punteggiata da ristoranti di tutti i tipi, i frizzanti quartieri di Melrose
Arch, Rosebank, Parkhurst, Melville.

Johannesburg è sempre stata riconosciuta
come il cuore pulsante d’oro del Sud Africa
Newtown è il cuore del progetto di ristrutturazione del vecchio centro storico di Johannesburg. L’area, che ha il suo
centro in Mary Fitzgerald Square, include il Museum Africa, il Museo Bensusan di Fotografia e il Market Theatre ricavato all’interno dell’edificio del Mercato di frutta e verdura opportunamente ristrutturato. E inoltre il Workers Museum
all’interno del complesso del Dipartimento dell’Energia elettrica, anch’esso restaurato; insieme a Rosebank, Sandton è
l’odierna Johannesburg degli affari. È caratterizzata da un gruppo di grattacieli nuovissimi, tra cui la sede della Borsa, e
numerosi alberghi di lusso. Tanti i grandi centri commerciali che fungono da luoghi di ritrovo urbano in quanto ospitano
anche teatri, cinema, negozi e librerie. Uno dei principali è il Nelson Mandela Square. Rosebank ospita il più grande,
fornito e pittoresco mercato dell’artigianato tradizionale africano della città.
Apartheid Museum, inaugurato nel 2001, offre una chiarissima prospettiva delle lotte dei sudafricani per conquistare la
libertà. Foto, filmati, oggetti e documenti ripercorrono i bui anni dell’apartheid, le prime rivolte, le repressioni, il rilascio
di Mandela e le prime elezioni democratiche del 1994. Una lezione di vita, più che un museo.

Città simbolo della stora africana e dell’Apartheid,
che iniziò nel 1948 nelle aree di Soweto
La famosa township di Soweto è una delle principali attrazioni di Johannesburg. Da visitare: il distretto di Kliptown
dove nel 1955 fu firmata la Carta della Libertà. Vilakazi Street è l’unica al mondo ad aver ospitato ben due premi Nobel
per la Pace: Nelson Mandela e l’arcivescovo Desmond Tutu. è qui che nel giugno 1976 scoppiò la famosa rivolta di
Soweto, e nelle vicinanze sorge l’innovativo Museo dedicato a Hector Pieterson e il Monumento che ricorda quella
rivolta ispirata dai giovani che aprì la strada alla fine della discriminazione razziale.
Sempre su Vilakazi Street si possono assaggiare piatti africani tradizionali quali l’umngqusho (a base di fagioli e mais)
e l’idombolo (pane fatto in casa) nei ristoranti Nambitha e Sakhumzi. Un’alternativa è il celebre Wandies nel quartiere
di Orlando West dove è facile captare l’umore della township sorseggiando un buon bicchiere di birra. Gold Reef City
propone la ricostruzione della vecchia città e una miniera d’oro nel cui pozzo è anche possibile scendere.
Gli amanti delle escursioni si possono recare alla Riserva Naturale di Suikerbosrand, vicina a Johannesburg.
Con oltre 200 specie di uccelli, animali selvatici e predatori, è una destinazione botanicamente ricca per gli eco-turisti
e gli escursionisti. Oppure alla Rietvlei Nature Reserve nella vicina città di Pretoria, un rifugio naturale con praterie e
savane boscose. Rietvlei, nota come “paradiso della natura”, è l’ideale per una gita di un giorno dove ammirare rinoceronti, bufali, gnu neri, zebre e 240 diverse specie di uccelli.
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La fine dell’Apartheid ha sancito la vittoria della democrazia e il ritorno alla civile
convivenza. Una statua in bronzo di Nelson Mandela si trova in Nelson Mandela Square.
The end of Apartheid signalled the victory of democracy and the return of social harmony.
A bronze statue of Nelson Mandela is located in Nelson Mandela Square.

Il distretto business di Johannesburg continua ad evolversi,
con un rinnovamento urbano e culturale che anima di nuova
vita la città dall’atmosfera multiculturale e cosmopolita.
Johannesburg’s Central Business District continues to evolve,
with an urban renewal and cultural regeneration, breathing
new life into the multi-cultural cosmopolitan city.

ohannesburg is the economic and financial capital of South Africa, but is also the heart of a country that
has an incredible heritage of wildlife. Johannesburg has marked the history of South Africa and is one of its
most interesting destinations for going in discovery of this country. South Africa is situated in the far south
of Africa, immediately south of the Tropic of Capricorn; it is country the size of Germany, France and Italy
put together with 3,000 kilometres of coastline.
The city’s 5 million inhabitants are distributed throughout its sprawling suburbs, which are connected by a widespread and
modern network of highways. Places to visit include the Apartheid Museum, Gold Reef City, Soweto, Sandton - a district of
luxurious hotels -, the mall in Mandela Square, which is filled with restaurants of all types, and the lively districts of Melrose
Arch, Rosebank, Parkhurst and Melville.

Johannesburg has always been recognised
as the golden beating heart of South Africa
Newtown is at the heart of reconstruction project involving the old historic centre of Johannesburg. The area, which is centred around Mary Fitzgerald Square, includes the Museum Africa, the Bensusan Museum of Photography, the Market
Theatre, which is located inside the recently restored fruit and vegetable market building, and the Workers Museum, inside
the complex of the Department of Electrical Energy, also newly restored. Together with Rosebank, Sandton is the business
district of Johannesburg. It features a group of brand new skyscrapers, including the Stock Exchange, and numerous luxury
hotels. There are also many shopping centres that act as urban meeting places as they also house theatres, cinemas, shops
and libraries.
One of the main shopping centres is in Nelson Mandela Square. Rosebank is home to the largest, best stocked and picturesque African craft markets in the city.
The Apartheid Museum, inaugurated in 2001, offers a clear view of the struggle of the South African people to win their
freedom. Photos, film clips, items and documents trace the dark years of apartheid, the first uprisings, the repression, the
release of Mandela and the first democratic elections in 1994. Not just a museum, but a lesson in life.

A symbolic city in Africa’s history and Soweto areas,
where the history of Apartheid began in 1948

Le Orlando Towers offrono attività adrenaliniche estreme di bungee jumping ma anche un
passaggio in ascensore fino alla cima della torre con una vista a 360 gradi su Soweto e dintorni.
Orlando Towers offers extreme high adrenaline activities bungee jump but also a lift ride to the
top of the tower with a 360-degree view of Soweto and surrounds.

The famous township of Soweto is one of the main attractions of Johannesburg. Must-see places: the district of Kliptown
where in 1955 the Freedom Charter was signed; Vilakazi Street, which is unique for having produced two Nobel prizewinners for Peace: Nelson Mandela and the archbishop Desmond Tutu. It is also where the famous Soweto protest took place
in June 1976, and nearby stands the innovative museum dedicated to Hector Pieterson and the monument commemorating
the revolt that inspired young people to open the way to the end of racial discrimination. Also on Vilakazi Street, you can
enjoy traditional African dishes such as umngqusho (made of beans and maize) and idombolo (home-made bread) in the
restaurants of Nambitha and Sakhumzi. An alternative is the famous Wandies, in the district of Orlando West, where it is
easy to discover the humour of the city while drinking a glass of good beer. Gold Reef City is a reconstruction of the old
city with a gold mine and mine shaft.
Hiking enthusiasts can go to the Suikerbosrand Nature Reserve, so close to Johannesburg. With over 200 species of birds,
big game animals and predators, it is a botanically rich destination for eco-tourists and hikers.
Also, the Rietvlei Nature Reserve in the nearby city of Pretoria, is a natural haven with grassland and wooded savannah.
Rietvlei, known as a “haven of nature”, is perfect for a day trip. You can see rhinos, buffalo, black wildebeest, zebras and
240 different bird species.
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Museo dell’apartheid

Mandela Casa Museo

L’Apartheid Museum racconta la
storia del trionfo dell’umanità e
dello spirito umano sulle avversità e sull’oppressione. Il museo è
stato concettualizzato da un team
multidisciplinare dei curatori: registi, storici e designers. Il Museo
ricorda la discriminazione razziale
con un riflesso reale di com’era
effettivamente vivere in una società razzialmente segregata.

Il Nelson Mandela National Museum, comunemente indicato come Mandela House, si trova in
No 8115 Vilakazi Street, Orlando
West ed è qui che il defunto ex
presidente Nelson Mandela visse
dal 1946 al 1962. Oggi la casa è un
museo che celebra la sua vita attraverso opere d’arte e altri media.

Apartheid Museum

Mandela House
Museum

The Apartheid Museum tells a
story of the triumph of the human
of the human spirit over adversity
and oppression. The museum has
been conceptualized by a multidisciplinary team of curators, filmmakers, historians and designers.
The Museum gives life in remembrance to racial discrimination with
a real reflection of what it was
like to live in a racially segregated
society.

The Nelson Mandela National Museum, also known as Mandela
House, is located in No 8115 Vilakazi Street, Orlando West and it
is here that the deceased ex president, Nelson Mandela lived from
1946 to 1962. Today the house
is a museum celebrating his life
through artwork and other media.

Scopri di più
www.aviontourism.com

MuseuM Africa

Fondato nel 1933, il Museo include tutti gli aspetti della storia
culturale africana e della cultura
materiale. Nel 1994, dopo la caduta dell’apartheid e l’istituzione del
governo democratico in Sudafrica,
il museo è stato rinnovato e ribattezzato Museum Africa. Oggi ospita una collezione di dipinti, manoscritti, manufatti culturali africani, ceramiche, mobili, fotografie,
costumi e mappe di esploratori.

MuseuM Africa

Founded in 1933, the Museum
illustrates all aspects of African cultural history and material culture.
In 1994, after the end of apartheid
and the establishment of the democratic government in South Africa,
the museum was renovated and
renamed Museum Africa. Today,
it houses a collection of paintings,
manuscripts, African cultural artefacts, ceramics, furniture, photography, costumes and explorer maps.

Museo Hector
Pieterson

CROC CITY parco di
coccodrilli e rettili

Il Museo Hector Pieterson rievoca le
origini delle rivolte di Soweto e le sue
conseguenze. Nell’area in cui sorge
il museo il 16 giugno 1976, migliaia
di studenti si erano radunati per iniziare una marcia di protesta contro
l’imposizione della lingua afrikaans
come linguaggio di insegnamento
nelle scuole di Soweto. Hastings
Ndlovu, studente di Soweto, fu la
prima persona uccisa nell’insurrezione di Soweto. Oggi, il 16 giugno è
commemorato come Giornata della
Gioventù in Sud Africa.

Si trova a soli 5 minuti di auto dalla
zona di Fourways a nord di Johannesburg, vicino all’aeroporto internazionale di Lanseria. L’ingresso
di Croc City consente di tenere
in braccio cuccioli di coccodrillo
e una varietà di serpenti esotici
comprese le tarantole. In mostra
alcuni dei serpenti più velenosi del
Sud Africa, tra cui il mamba nero
e verde, il boomslang e molti altri.

Hector Pieterson
Museum

Croc City Crocodile
and Reptile Park

The Hector Pieterson Museum
retraces the origins of the Soweto
revolts and their consequences.
On June 16, 1976, in the area where the museum is located, thousands of students gathered to march
in protest against the introduction of Afrikaans as the language
of instruction in Soweto schools.
Hastings Ndlovu, a Soweto student, was the first person killed in
the Soweto Uprising. Today, June
16 is commemorated as Youth Day
in South Africa.

This park is just a 5-minute drive
from the North Fourways area of
Johannesburg, close to Lanseria
International Airport. Admission to
Croc City also gives you the opportunity to hold crocodile hatchlings,
a variety of exotic snakes and
tarantulas. On display are some
of the most venomous snakes in
South Africa, including the black
and green mamba, the boomslang
and many others.

parco del leone

Un magnifico parco a soli 30
chilometri da Johannesburg che
comprende 200 ettari di prati e foreste. Il parco ospita al suo interno
numerosi attrazioni e giochi ed è
possibile vedere branchi di leoni
con i loro cuccioli nel recinto.
Particolare anche il piccolo zoo
dedicato ai bambini. È inoltre possibile effettuare escursioni in auto
o safari completi. Una destinazione ecoturistica per conoscere i
meravigliosi animali africani.

Lion Park

A Magnificent Park only 30km
from Johannesburg comprises 200
hectares of grassland and forests.
Many species of game can be
sighted here. See prides of lions in
the lion enclosure their cubs. There
is also a petting zoo for the children. Self drives and full safari tours
are also an option. An eco-tourism
destination to learn more about
the wonderful African animals.

Discover more
www.aviontourism.com

TANGERI

La porta del Marocco
Tangier, the gateway
of Morocco

di | by Nicolò Villa

angeri, conosciuta anche come “Porta del Marocco”, domina dalle sue alture lo Stretto di Gibilterra e si affaccia, da una parte sull’Oceano Atlantico e, dall’altra, sul Mar Mediterraneo più mite
e dolce. Tangeri ha un’antica e ricca storia: nel corso dei secoli è stata città fenicia, cartaginese,
romana, araba portoghese, spagnola e britannica.
L’influenza multiculturale ne ha fatto un luogo di ispirazione artistica. Il fascino delle sue stradine,
tra folle variopinte, mercati degli odori intensi e l’atmosfera che vi si respira esercitano un’irresistibile attrazione.
La città antica è disseminata di banchetti pieni di molteplici oggetti e prodotti alimentari.

Il Grande Socco all’ingresso della medina
è il luogo più frequentato della città
“Socco” è la versione spagnola di ‘souk’ o mercato. Tuttavia, in alcuni giorni della settimana, il Grande Socco
si trasforma in un grande centro commerciale, dove confluiscono persone da ogni parte del mondo per concludere i loro affari e sono presenti i banchetti con le donne nei tradizionali costumi colorati che vendono verdura
e menta fresca. Nel Grande Socco, punto d’ingresso alla Medina, si trova l’antica residenza del mendoub
(rappresentante del Sultano), attuale sede del tribunale, con uno splendido giardino ricco di alberi centenari.
La Kasbah, costruita sul punto più alto della città, è divisa dal resto della Medina.
La Moschea della Kasbah è costituita da un minareto ottagonale in maiolica policroma. Qui sorge il Palazzo del
Sultano, il Dar El Makhzen, superba dimora affacciata sul mare, con le volte di marmo, i soffitti di cedro e le
superbe decorazioni in maiolica, che ospita il Museo delle Arti del Marocco ed il Museo delle Antichità. Mentre
il Museo Forbes espone una ricca collezione di soldatini di piombo (ben 115.000) che rievocano le grandi battaglie
della storia. I giardini sono magnifici a soli cento metri, su una scogliera, si trova il café Hafa, ideale per il ristoro.
A Tangeri, oltre ai musei, ci sono anche importanti siti archeologici come il Mzora henge e le Grotte di Ercole.

Il Porto di Tangeri si affaccia su due mari,
il Mediterraneo e l’Atlantico
Qui arrivano le navi dall’Europa, i pescherecci e le barche. Al porto si trovano anche diverse attività commerciali,
di pesca e da diporto. È un punto focale della città, dove andare anche per fare una passeggiata ed ammirare la
città dal mare. I promontori che si ergono proprio all’ingresso del porto di Tangeri sono due. Il Capo Spartel si
trova dalla parte dell’Oceano ed è il posto ideale per ammirare i tramonti e per visitare le Grotte di Ercole.
Qui si può vedere il faro del 1965 e il belvedere di Perdicaris. Mentre il Capo Malabata si affaccia verso il
Mediterraneo con una vista sullo Stretto di Gibilterra. Vicino si trova il particolare Castello di Malabata in stile
Medioevale. È possibile inoltre conoscere la cultura di Tangeri anche attraverso le sue feste di musica araboandalusa, un modo autentico per scoprire le tradizioni di tutta la regione.
A Sud, all’ingresso della città vecchia e a breve distanza dalla grande moschea, si trova il Piccolo Socco,
graziosa piazzetta circondata da hotels, ristoranti, caffé. Qui sorge una grande moschea costruita sulle rovine
di un’antica cattedrale portoghese. Per restare sulle tracce dei grandi personaggi che si sono invaghiti di Tangeri,
non c’è niente di meglio di sorseggiare tè alla menta nei caffè del petit Socco.
Dopo il Piccolo Socco si trova la via della Marina che conduce a Bab el Bahr (porta del mare) con due piccoli
forti (borjs): il Borj el Mosra è molto particolare con dei cannoni giganti e, da qui, si può ammirare il panorama
del porto. Immancabile una tappa ai mercati locali e nei famosi caffè.
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Tangeri, fondata dai Fenici, si affaccia come una torre di
guardia a forma di anfiteatro sullo Stretto di Gibilterra.
Tangier, founded by the Phoenicians, opens like an
amphitheater-shaped watchtower onto the Strait of Gibraltar.

angier, known also as the gateway of Morocco, dominates the Strait of Gibraltar from high
ground. Part of the city faces the Atlantic Ocean and the other faces the milder and calmer
Mediterranean Sea. Tangier has an ancient and rich history. Over the course of the centuries it
has been a Phoenician, Carthaginian, Roman, Portuguese Arab, Spanish and British city, and this
multicultural influence has made it a place of artistic inspiration.
The charm of its streets, among colourful crowds and intensely perfumed markets, and the atmosphere emanating from the old town, exert an irresistible attraction. The old town is scattered with stalls and markets full of
many objects and food products.

The Grande Socco at the entrance to the Medina
is the most popular place in the city
“Socco” comes from the Spanish for ‘souk’ or market. However it is only on some days of the week that the
Grande Socco is transformed into a large shopping centre where people from all parts of the world gather to
do business, and where stalls run by women in traditional coloured costumes sell vegetables and fresh mint.
The old residence of the mendoub (the Sultan’s representative) lies within the Grande Socco. Today it is the
seat of the Court, with a splendid garden filled with age-old trees.
The Kasbah, built on the highest point of the city, is divided by the rest of the Medina. The Kasbah Mosque
features an octagonal minaret of polychrome majolica. The Sultan’s Palace, Dar El Makhzen, is located here.
This superb residence overlooking the sea has marble vaults, cedar wood ceilings and decorations in majolica.
It houses the Morocco Museum of Arts and the Museum of Antiquities. The Forbes Museum houses a rich
collection of lead soldiers (some 115,000), which reinact the great battles of history. The gardens are magnificent
and the Hafa café, a perfect place for refreshments, is only 100 metres away, atop a cliff. In Tangier, in addition
to museums, there are also important archaeological sites such as the Mzora henge and the Caves of Hercules.

The Port of Tangier faces two seas,
the Mediterranean Sea and the Atlantic Ocean
Ships from Europe, fishing boats and other boats arrive here; there are also various commercial business, as well
as fishing and leisure activities. It is the focal point of the city, a place to take a stroll and admire the city from
the sea. Two promontories stand at the entrance to the port of Tangier. Cape Spartel is found on the ocean side
and is the ideal place to watch the sunset and to visit the Caves of Hercules.
It also features a lighthouse dating back to 1965 and the Perdicaris viewpoint. Cape Malabata, instead, faces
the Mediterranean Sea and offers a view over the Straits of Gibraltar. Nearby is the unusual Medieval style
Malabata Castle. You can also learn about the culture of Tangier through its Andalusi music festivals, an authentic way to discover the traditions of the whole region.
To the South, at the entrance to the old city and a short distance from the large mosque, is the Petit Socco, a small square surrounded by hotels, restaurants and cafes. Here a large mosque can be found, built
on the ruins of an old Portuguese cathedral. In the footsteps of famous personalities who have fallen in
love with Tangier, there is nothing better than sipping a mint tea at one of the cafés in the Petit Socco.
After the Petit Socco lies Rue de la Marine which leads to Bab el Bahr (Gate of the Sea) and two small forts
(borjs): the Borj el Mosra is a unique building with giant cannons and affords a wonderful view of the bay.
A stop in the local market stalls and famous cafes is a must.
Tangeri ha belle spiagge estese sulle coste atlantiche e mediterranee, ma anche musei e monumenti da scoprire.
Tangier has beautiful beaches on the Atlantic and Mediterranean coasts, but also museums and monuments to discover.
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Grande Socco

Il Grande Socco si trova all’ingresso della Medina. Sulla piazza si
affaccia l’ex residenza del Mendoub e il Parco della Mendoubia,
cuore della città storica con diversi
draghi centenari. È un posto magico dove perdersi nei caratteristici
vicoli e fermarsi a fare shopping
nei mercati con i prodotti artigianali in pellame, cuoio e nappe
decorative.

Grand Socco

The Grand Socco is found at the
entrance to the Medina. Overlooking
the square is the former Mendoub
Palace and Mendoubia Gardens,
the heart of the historic city with
numerous ancient dragon trees.
The Medina is a magical place with
characteristic alleyways and market
stalls for shopping for craft products
such as sheepskin and decorative
leather.

Qasba

È l’antica fortezza con bastioni che
domina la città di Tangeri e la sua
medina. La Qasba si raggiunge dal
Grande Socco percorrendo la strada d’Italia e la strada della Qasba.
Antichi palazzi e dimore si trovano
in tutto il quartiere come il Palazzo
del Sultano (Dar el Mekhzen) nella
Piazza della Qasba che ospita
il Museo delle Arti Marocchine.
Molto bello anche il Palazzo Dar
Chorfa che espone le collezioni
del Museo dell’Antichità e dell’Archeologia.

Kasbah

This ancient fortress with bastions
dominates the city of Tangier and
its medina. It is reached from the
Grand Socco along Rue d’Italie and
Rue de la Kasbah. The area is filled
with old palaces and residences such
as the Sultan’s Palace (Dar el Mekhzen) on Place de la Kasbah, home
to the Museum of Moroccan Arts.
The Dar Ech Chorfa building is also
very beautiful and displays the collections of the Museum of Antiquities
and Archaeology.

Scopri di più
www.aviontourism.com

Legazione Americana

La grande residenza del XVIII secolo, successivamente restaurata
nel 1920, è adibita a Museo dal
1956 con l’esposizione di opere
che illustrano la storia di Tangeri
dal XVII al XX secolo. Nel 1821
questa casa fu offerta dal sultano Moulay Slimane alla missione
americana ed è l’unico monumento degli Stati Uniti fuori dal loro
territorio nazionale.

American Legation

This large eighteenth-century residence, which was restored in 1920,
has been a museum since 1956,
displaying works that illustrate the
history of Tangier from the seventeenth to twentieth centuries. In 1821
this building was presented to the
American mission by Sultan Moulay
Suliman and is the only US listed building outside national territory.

Capo Spartel
e Capo Malabata

Sono due promontori che si ergono proprio all’ingresso del porto
di Tangeri. Il Capo Spartel si trova
dalla parte dell’Oceano ed è il posto ideale per ammirare i tramonti
e per visitare le Grotte di Ercole.
Qui si può vedere il faro del 1965 e
il belvedere di Perdicaris. Mentre
il Capo Malabata si affaccia verso
il Mediterraneo con una vista sullo
Stretto di Gibilterra. Vicino si trova
il particolare Castello di Malabata
in stile Medioevale.

Cape Spartel
and Cape Malabata

These two promontories stand at
the entrance to the port of Tangier.
Cape Spartel is found on the ocean
side and is the ideal place to watch
the sunset and to visit the Caves of
Hercules. It also features a lighthouse
dating back to 1965 and the Perdicaris viewpoint. Cape Malabata,
instead, faces the Mediterranean Sea
and offers a view over the Straits of
Gibraltar. Nearby is the unusual Medieval style Malabata Castle.

Chefchaouen e il Rif

Chefchaouen è una città con strade tortuose, case medioevali e
una Qasba preservata dallo stile andaluso. La città si sviluppa
nel territorio ai piedi della catena
montuosa Rif. È il posto ideale per
fare delle belle escursioni, immergersi nella natura, camminate o
trekking. Merita una visita, il Parco
di Talassemtane nella regione di
Chefchaouen, che offre scogliere,
montagne e una fauna selvatica.
Qui s’incontrano cinghiali, volpi,
scimmie, aquile e falchi.

Chefchaouen and Rif

Chefchaouen is a town with winding
streets, medieval houses and a wellpreserved kasbah in Andalusian style.
The town developed at the foot of
the Rif mountain range. It is the ideal
place for stunning trips, discovering
nature, walks or hiking. Worth visiting
is Talassemtane National Park in the
region of Chefchaouen, which offers
cliffs, mountains and wild animals, including boar, foxes, monkeys, eagles
and falcons.

Tetouan

La città di Tetouan dista circa 60 chilometri da Tangeri ed è caratterizzata
da un’architettura ispanico-moresca
con una medina iscritta nella lista del
Patrimonio Mondiale dell’UNESCO.
Nel souk della Medina ci si dedica
allo shopping e si trovano le famose
zellige, capolavori in smalto realizzate da artigiani locali. A Tamuda Bay
si può fare il bagno e prendere il sole
nelle spiagge di sabbia fine. Tetouan
è inoltre circondata dal Rif e dal Parco Thalassemtane, un’oasi verde per
gli amanti della natura.

Tetouan

The town of Tetouan is about 60
kilometres from Tangier and features
Hispanic-Moorish architecture and
a UNESCO World Heritage listed
medina. The Medina souk is ideal for
shopping and is where you can find
the famous zellige tiles, glazed masterpieces made by local craftsmen.
Here you can swim in Tamuda Bay
and sunbathe on beaches of fine sand.
Tetouan is surrounded by the Rif range
and by the Thalassemtane National
Park, a green oasis for lovers of nature.

Discover more
www.aviontourism.com
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Prima dell’imbarco l’attesa del volo diventa piacevole dedicandosi ad uno shopping esclusivo in aeroporto. Nelle diverse
boutique o duty free, tra le fragranze, creme di bellezza, trucchi, abbigliamento e accessori c’è solo l’imbarazzo della scelta.
Before boarding, why not enjoy your wait by dedicating it to an exclusive shopping experience at the airport? You’ll be spoilt for
choice between various boutiques and duty-free shops selling fragrances, beauty creams, make-up, clothing and accessories.

SAVE MY BAG

COLLISTAR
Lift HD® è la nuova proposta
antietà di Collistar che innalza,
solleva e scolpisce i contorni del
viso, ridisegnandone i volumi,
come un lifting ma senza bisturi.
Effetto istantaneo ultra liftante
con Patch (per guance, occhi
e labbra), fiale, crema contorno
occhi e labbra, maschera-crema
riparazione notturna e crema
per viso e collo.

Un design ricco e fastoso
per la nuova stampa
Barocco di Save My Bag.
La stampa è concepita per
valorizzare qualsiasi outfit.
La borsa Princess Midi con
comouflage verde è perfetta
da abbinare al sandalo con
la stessa stampa Barocco
per un’estate impreziosita da
dettagli che fanno tendenza.

Lift HD® is a new anti-aging
product from Collistar which
raises, lifts and sculpts the
contours of the face, redesigning
volumes; a facelift without the
scalpel. The patches (for cheeks,
eyes and lips), ampoules, eye
and lip contour cream, nighttime repair mask and cream for
face and neck provide an instant
rejuvenating effect.

A rich and luxurious design
for the new Barocco print
by Save My Bag. The print
is designed to enhance any
outfit. The Princess Midi bag
with green comouflage is
perfect for combining with
the sandals with the same
Barocco print for a summer
embellished with
trendy details.
www.savemybag.it

www.collistar.com

MISSONI

La fragranza Missoni Parfum pour
Homme è un viaggio attorno al
mondo attraverso paesaggi vibranti.
Note Mediterranee di Limone Verde,
Zenzero, Pompelmo Rosa, spigo
di Lavanda, Pomarose, Gelsomino,
Muschi vibranti e Legno di Sandalo.
Legnosa, fresca, vivace è un’essenza
per un uomo virile e seducente.
The Missoni Parfum pour Homme
fragrance is a journey around the
world through vibrant landscapes.
Mediterranean Notes of Lemon Green,
Ginger, Pink Grapefruit, Lavender,
Pomarose, Jasmine, vibrant Musks and Sandalwood. Woody, fresh,
lively; it is the essence for a masculine and seductive man.

AERONAUTICA MILITARE

www.missoni.com

www.aeronauticamilitareofficialstore.it

Con felpe, polo, pantaloni, T-shirt e cappelli lo stile di Aeronautica Militare è sempre giovane e inconfondibile, per un look
casual e sportivo. I capi, dal design lineare e pulito, sono mixati al fit perfetto assecondando i movimenti e garantendo totale
libertà di movimento e confort.
Selling sweatshirts, polo shirts, trousers, T-shirts and hats, the style of Aeronautica Militare is always fresh and unmistakable,
perfect for a casual and sporty look. The garments feature a clean and linear design and are created for the perfect fit,
supporting and guaranteeing total freedom of movement and comfort.

PARFOIS

Zaino You & Me con composizione esterna ed
interna 100% in Poliuretano. Disponibile nelle
varianti di colore nero ed argento. Comodo
e pratico, è caratterizzato da tasche esterne
laterali e una frontale con chiusura a zip.
Dimensioni cm: 28x29.5x13 (LxAxL).
Lunghezza della cinghia (Min.-Max.): 15.
Tipo di apertura: stringa regolabile.
You & Me backpack with external
and internal 100% polyurethane composition.
Available in black and silver.
Comfortable and practical, it features
external side pockets and a front with zip.
Dimensions cm: 28x29.5x13 (WxHxL).
Belt Length (Min.-Max.): 15.
Fastening Type: Adjustable String.
www.parfois.com

LEGAMI

La cartella portadocumenti Travel è ideale per prendere
appunti o disegnare a mano libera. Grazie alla pratica
clip metallica i fogli rimangono fermi senza fastidiosi
spostamenti. Il Take Note è dotato di un elastico di
chiusura, una taschina interna portadocumenti e uno spazio
porta penna. Perfetta anche come idea regalo.
The Travel clipboard folder is perfect for making notes or
drawing free-hand. The practical metal clip keeps the sheets
in place for your convenience. Take Note also features an
elastic fastening, an inside pocket for documents and a pen
holder. This folder is also a lovely gift idea.
www.legami.com

WEEKEND
MAX MARA

T-shirt in jersey di cotone
stampato, con collo a giro e
maniche corte. Gonna lunga
in popeline di puro cotone,
con tasca inserita sul fianco,
tascone applicato e motivo
a pieghe sul retro. Chiusura
con cintura abbinata.
Giacca in popeline di puro
cotone, con collo a rever
e quattro tasche applicate
sul davanti. Chiusura con
bottoni e cintura abbinata.
Pantaloni dritti in popeline
di puro cotone, con tasche
alla francese sui fianchi
e taschini sul retro.
Il fondo presenta cinturino
e bottoni per una vestibilità
modulabile.
Printed cotton jersey T-shirt
with crew neck and short
sleeves. Long skirt made
of pure cotton poplin with
inset side pocket, large
patch pocket and pleating
on the back. Fastens with a
matching belt.
Pure cotton poplin jacket
with step lapels and four
patch pockets on the front.
Button fastening with
matching belt. Straightleg trousers made of pure
cotton poplin with slant side
pockets and small pockets
on the back. There are straps
and buttons at the cuffs for
an adjustable fit.
www.weekendmaxmara.com

DESQUARED2

Wood è un profumo vigoroso, distintivo e virile. È una freschezza Mediterranea
arricchita da note di Zenzero, toni vibranti di Violetta e Cardamomo, Ambrox
sensuale, accordi di legni bianchi e il carattere profondo del Vetiver. Un’esperienza
sensoriale che definisce lo stile e il carattere Desqared2.
Wood is a vigorous, distinctive and masculine fragrance. It has a Mediterranean
freshness enriched with notes of Ginger, vibrant tones of Violet and Cardamom,
sensual ambroxan, white wood accords and the deep character of Vetiver.
A sensorial experience that defines the style and character of Desqared2.
www.dsquared2.com
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Parfois

Parfois è il marchio di
riferimento per le donne
alla moda e offre
una gamma di indumenti e
di accessori fashion.
Per la stagione PrimaveraEstate il guardaroba Parfois
esalta l’anima femminile
con un look ricercato ed
accessori unici per outfit
speciali. I look evocano così
un’estrema originalità come
il Vestito Animal in stampa
di leopardo, gli occhiali
da Sole Valentine Day e la
borsa Lyla in un meraviglioso
colore rosso/bordeaux.
Parfois is the reference
brand for trendy women
and offers a range of clothing
and fashion accessories.
For the Spring-Summer season,
Parfois’s wardrobe enhances a
woman’s feminine side with a
covet look. The look is unique
and of extreme originality
with the Animal Dress in
leopard print, the Valentine
Day Sunglasses and the Lyla
handbag in bordeaux/red
wonder color.

VERSACE

La fragranza femminile “Eros
Pour Femme“ evoca il
potere della seduzione.
Un’essenza sensuale in
un flacone modellato sui
codici mitologici del DNA
Versace: Medusa in rilievo
al centro e greca incisa
sul contorno. Un’alchimia
di note femminili con
un accordo di Limone,
Bergamotto, Gelsomino,
Peonia e legni morbidi.
The feminine fragrance “Eros Pour Femme” evokes
the power of seduction. A sensual essence in a bottle
that is modelled on the legendary codes of Versace
DNA: Medusa in relief in the centre and Greek patterns
engraved on the edges. An alchemy of feminine notes
with a blend of Lemon, Bergamot, Jasmine, Peony and
soft woods.
www.versace.com

DOLCE&GABBANA

“Peony Lovers“ è la nuova
collezione make up di
Dolce&Gabbana Beauty per
la primavera 2019: un’ode
alla peonia, la regina dei
fiori primaverili. Una palette
di tonalità piacevolmente
vivaci per riecheggiare il
gioioso ed elegante fascino
della peonia. Rossetti, smalti,
ombretti, blush per look
affascinanti..
“Peony Lovers”: a new
make-up collection by Dolce
& Gabbana Beauty for spring
2019: an ode to the peony,
the queen of spring flowers.
A palette of pleasantly bright
tones to echo the joyful and
elegant charm of the peony.
Lipsticks, nail polishes,
eye shadows, blushes for
fascinating looks.
www.dolcegabbana.it

www.parfois.com

NIKON
La Nikon Coolpix W300 è ideale in ogni viaggio. Impermeabile fino a
30 mt e resistente agli urti, ha un obiettivo zoom grandangolare Nikkor
e sensore Cmos da 16 MP per immagini eccezionali anche con scarsa
luce. Inoltre, connettività SnapBridge per condividere e modalità GPS
per geolocalizzare gli scatti e tracciarli con facilità.
The Nikon Coolpix W300 is ideal for any journey. Waterproof up to 30
metres and impact resistant, it has a Nikkor wide-angle zoom lens and a
16 MP Cmos sensor for exceptional images even in low light. In addition,
SnapBridge connectivity allows you to share your pictures and GPS
mode enables you to geotag the shots and track them with ease.
www.nikon.it
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Hotels
Promotion in partnership with Booking.com

I SOGGIORNI PIÙ TREND PER INSTAGRAM LOVERS
THE MOST TRENDING STAYS FOR INSTAGRAM LOVERS
Un’interessante ricerca, commissionata da Booking.com
e condotta in modo indipendente su un campione di
21.500 intervistati in 29 diversi paesi, rivela che oltre un
quarto (28%) dei viaggiatori globali ammette che alloggiare in proprietà attraenti che possono poi fotografare e
condividere sui social media è qualcosa a cui pensano
quando devono scegliere dove soggiornare. Inoltre, il
26% dei viaggiatori globali cerca di soggiornare in alloggi
esclusivi per apparire come trendsetter alternativi e diversi
dalla massa. Partendo da questi risultati, Booking.com
ha analizzato quindi oltre 29 milioni di strutture,
5,7 milioni delle quali sono case, appartamenti e altri luoghi
unici in cui soggiornare, per proporre soggiorni instagrammabili che sbalordiranno i follower di ogni utente Instagram.

An interesting research, commissioned by Booking.com
and conducted independently on a sample of 21,500
respondents in 29 different countries, reveals that over
a quarter (28%) of global travelers admit that staying in
attractive properties that they can photograph and use
on social media accounts is something they think about
when choosing where to stay. In addition, 26% of global
travelers are looking to stay in unique statement accomodations to help them seem like a trendsetter who’s different
from the crowd. Starting from these results, Booking.com
with its more than 29 million listings, 5.7 million of which
are homes, apartments and other unique places to stay,
presents instagrammable stays that will amaze the followers of every Instagram user.

Paradiso Ibiza Art Hotel

Ibiza, Spagna Spain
Il colore accattivante
“Millennial Pink” è ovunque
su Instagram. Nessun altro
ha abbracciato con enfasi
questo colore di tendenza
come il Paradiso Ibiza Art Hotel
a Ibiza. Situato a pochi passi
dalla Ocean Beach Ibiza,
questo elegante hotel offre
un carattere retrò anni ‘70 e
camere originali, tutte dotate di un
frigorifero Smeg in stile retrò e di
altoparlanti Marshall classici.
Lo sfondo perfetto per la foto
del tuo outfit.
The eye-catching color
of “Millennial Pink” is all
over Instagram. Nowhere
has embraced this trendy
color more than Paradiso Ibiza
Art Hotel. Located within walking
distance from Ocean Beach Ibiza,
this stylish hotel offers a retro 70’s
character and funky rooms, each
equipped with a retro-style Smeg
refrigerator and classic Marshall
speakers. The perfect backdrop for
your outfit of-the-day pic.

BaseCamp Bonn

Bonn, Germania germany
Se sei alla ricerca di un luogo in cui ogni singola foto che farai sarà un successo su Instagram, dirigiti a BaseCamp Bonn in Germania.
Questo eccentrico ostello (soprannominato anche “il campeggio più pazzo del mondo”) si trova all’interno di un ex deposito ed è
dotato di case mobili dallo stile unico con temi che spaziano dai fiori alla navetta spaziale. Offre anche due treni vintage e quattro
Airstream americani originali, perfetti per ottenere feed sui social media.
If you’re looking for a place where every single picture you take will be an Instagram hit, then head to BaseCamp Bonn in Germany.
This quirky hostel (also dubbed as “the craziest campsite in the world”) is located inside a former storage facility and offers uniquely
styled mobile homes with themes ranging from flower power to space shuttle. It also offers two vintage sleeper trains and four original
American Airstreams, perfect for getting those off-the-wall shots for your social media feeds.

Fish River Lodge
Ariamab, namibia
A solo otto metri dal canyon, gli chalet
privati del Fish River Lodge si trovano
all’interno del Parco Naturale del Canyon
di Namibia e offrono viste imperdibili
del paesaggio circostante, ideali da
pubblicare su Instagram. Il Canyon
National Park copre 45.000 ettari ed è
perfetto per escursioni con l’opportunità
di osservare la fauna selvatica. Fish
River Lodge può organizzare passeggiate
guidate al tramonto lungo la base del Fish
River Canyon, perfette per scattare foto
mozzafiato da pubblicare su Instagram.
Located just eight short meters
(26 feet) from the canyon edge, the private
chalets at Fish River Lodge are located
inside Namibia’s Canyon Nature Park and
offer Instagram-worthy views
of the breathtaking surrounding scenery.
Canyon National Park covers 45,000
hectares and is perfect for hiking and
wildlife viewing opportunities. Fish River
Lodge can arrange guided walks and
sunset drives along the base of the Fish
River Canyon, perfect for capturing
stunning images to fill your news feed with.

Annandale Coastal Farm
Escape & Luxury
Villa Collection
Akaroa,
nuova zelanda new zeland
Preparati a stupire i tuoi amici e
follower! Tra le dolci colline della
penisola di Banks e le acque scintillanti
dell’Oceano Pacifico, l’Annandale
Coastal Farm Escape & Luxury Villa
Collection è raggiungibile in elicottero
e offre quattro fantastiche ville per
un vero e proprio viaggio fuori dal
comune, il perfetto panorama per la
tua prossima storia su Instagram.

Serenity Villa

limon, costa rica
Serenity Villa si trova nella giungla del Costa Rica e non solo è un paradiso per le vacanze, ma è anche un posto molto
fotogenico in cui soggiornare. Offre una villa di lusso con due camere da letto, piscina privata e lussureggianti decorazioni
tropicali, ideale per stuzzicare l’interesse dei tuoi seguaci su Instagram. Puoi pubblicare una foto mentre ti rilassi in piscina e
dare ispirazione ai tuoi follower che cercano un soggiorno particolare, appartato e diverso dal solito.
Serenity Villa is located in the Costa Rican jungle and not only is a vacation paradise, but it’s also a very photogenic place
to stay. Offering a two bedroom villa with a private pool and lush tropical decorations, this luxurious getaway is guaranteed
to pique your followers’ interest. Post a picture while relaxing by the pool and give inspiration to your followers looking for a
hidden gem off the beaten track.

Get ready to impress and provoke
envy among your friends and
followers! Nestled between the rolling
hills of the Banks Peninsula and the
sparkling water of the Pacific ocean,
the Annandale Coastal Farm Escape
& Luxury Villa Collection is reachable
by helicopter and offers four fantastic
villas for a true ‘off the beaten path’
experience and the perfect backdrop
for your next Instagram story.

Baltazár Budapest
Budapest, Ungheria Hungary
Creare un tema unico e sorprendente
per l’account Instagram è una
tendenza che molti blogger e
influencer stanno adottando.
Se sei alla ricerca di ispirazione per
rinfrescare l’aspetto del tuo feed,
prenota un soggiorno presso il
Baltazár Budapest, nel cuore della
città di Budapest. Le camere a tema
sono arredate con gusto e colori caldi,
mobili eleganti, con carta da parati
luminosa ed opere d’arte uniche, tutte
sicuramente adatte per rinnovare il tuo
social account!

Scopri di più Discover more
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Creating a striking and unique theme
for your Instagram account is a trend
that many bloggers and influencers
are adopting. If you are looking for
inspiration to refresh the look of your
feed, then book a stay at the boutique
getaway Baltazár Budapest in the
heart of the city. The themed rooms
are tastefully furnished with warm
colors, elegant furniture, with bright
wallpaper and unique artwork, all sure
to definitely freshen up your account!

Royal Mansour Marrakech

Marrakech, Marocco Morocco
Un capolavoro spettacolare che mette
in mostra i manufatti dei più esperti
artigiani marocchini: il Royal Mansour
Marrakech è senza ombra di dubbio
la struttura che meglio riflette l’essenza
più autentica della tradizione
marocchina. Da scegliere come alloggio
di classe da cui partire all’esplorazione
del labirinto di mercati variopinti:
per acquistare prodotti della tradizione e
aromi esotici che coinvolgeranno
tutti i sensi, prima di tutto i tuoi,
e poi quelli dei tuoi follower.
A spectacular masterpiece that
showcase the handiwork of Morocco’s
most skilled artisans, Royal Mansour
Marrakech is surely Marrakech’s
best-dressed stay that reflects the
true essence of Moroccan tradition.
Make it your suitably stylish base for
exploring Marrakech’s stunning labyrinth
of colourful markets with traditional
goods and exotic aromas that will have
your senses working overtime with
smells, sounds and sights you (and your
followers) will never forget.

Riad El Amine Fes

Fez, Marocco Morocco
I Riad marocchini hanno il loro posto unico nel mondo di Instagram. Questi paradisi tranquilli sono considerati come l’oro
dei social media grazie alle loro decorazioni sognanti, alle tradizionali piastrelle a mosaico e ai colori vivaci. Dotato di uno
splendido cortile centrale, di un design d’interni autentico e di un’architettura imponente, il Riad El Amine Fes è ospitato in
uno splendido edificio restaurato all’ingresso della Medina di Fez, sito dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO.
Moroccan Riads have their own unique place in the world of Instagram. These tranquil havens are considered to be social
media gold thanks to their dreamy decorations, traditional mosaic tiles and vibrant colors. Boasting a beautiful central
courtyard, authentic interior design and impressive architecture, the Riad El Amine Fes is housed in a beautiful restored
building at the entrance of the Medina of Fez, an UNESCO World Heritage Site.

Tours
Promotion in partnership with GetYourGuide

Tour ed esperienze di viaggio
Tours and travel experiences
Il modo migliore per vedere il cuore di una città per la prima
volta è sperimentare una visita con una guida del posto. Prenotando in anticipo un tour o anche l’accesso ad un museo si ha
inoltre il vantaggio di saltare la fila per le attrazioni più famose.
Milioni di turisti hanno utilizzato GetYourGuide per trovare le
migliori attività, ideali per ogni età e per tutti i gusti. Ecco la nostra selezione per Faro, Roma, Amman, Johannesburg e Tangeri.
Inquadra il Qr Code per scoprire tutti i dettagli.

The best way to see the heart of a city for the first time is to
take a guided tour with a local guide. Booking in advance
a tour or even access to a museum, also has the advantage
for skip-the-line tickets at the biggest attractions. Millions of
tourists have used GetYourGuide to find the best activities,
for all ages and interests. Here is our selection for Faro,
Rome, Amman, Johannesburg and Tangier. Use the Qr
Code to find out all the details.

faro

Ilha Deserta: giro in traghetto da Faro
A bordo di un comodo catamarano si naviga attraverso gli incredibili canali del Parco Naturale di Ria Formosa. Si raggiunge Ilha
Deserta per rilassarsi sulla spiaggia e godersi un pranzo in un ristorante ecocompatibile. Durata: 45 minuti. Da 10 € a persona.
Boat trip from Faro to Ilha Deserta by Ferry
Climb aboard a comfortable catamaran and sail through the amazing channels of Ria Formosa Natural Park. Go to the island of Ilha
Deserta to relax on the beach and enjoy lunch at an eco-friendly restaurant. Duration 45 minutes. From € 10 per person.
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ROMA ROME

Accesso rapido ai Musei Vaticani e Cappella Sistina
Una visita ai Musei Vaticani e alla Cappella Sistina per ammirare gli inestimabili capolavori delle collezioni papali con un accesso
prioritario. Un viaggio nei secoli, alla scoperta dell’arte, dall’antichità ai leggendari affreschi di Michelangelo. Salta la fila e scegli
l’orario d’ingresso per esplorare in autonomia il museo. Da 28 € a persona.
Vatican Museums & Sistine Chapel Fast-Track Ticket
See priceless works of art from the Papal collections in the Vatican Museums and Sistine Chapel. Go on a stirring journey through
centuries of art, admiring masterpieces from antiquity to Michelangelo’s legendary frescoes. Skip-the-line and select your entrance to
explore the museum by yourself at your preferred time. From € 28 per person.

JOHANNESBURG
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Tour al Lion
& Safari Park
Osservare da vicino leoni,
ghepardi, iene e licaoni con un tour
al Lion & Safari Park. Possibilità di
ammirare il raro leone bianco e i
cuccioli di leone al Cub World.
Safari di 1 ora nel Lion Park
a bordo di un veicolo aperto.
Tour di mezza giornata.
Durata: 5 ore da Johannesburg.
Salta la fila. Da 76.79 € a persona.
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Lion & Safari
Park Tour
Experience lions, cheetahs,
hyenas and wild dogs, up close and
personal on Lion & Safari Park.
You might see the rare white lion
on your safari and enjoy a stop at
Cub World to see the lion cubs.
An 1-hour open vehicle safari
inside Lion Park. Half-Day Tour.
Duration: 5 hours from Johannesburg.
Skip the line. From € 76.79 per person.

tangeri tengier

Scopri di più Discover more

www.aviontourism.com

amman

VIAGGIO PRIVATO DI UN GIORNO per Petra & Wadi Rum
Trasferimento da Amman per un breve viaggio di 1 giorno per visitare Petra. Pick up dall’hotel con autista privato di lingua inglese.
Dopo circa due ore o più di esplorazione di Petra il viaggio prosegue a Wadi Rum, in circa un’ora e mezza. Una volta lì, si fa un tour in
jeep per 2 ore. Si può cenare in una tenda beduina (opzionale) e poi tornare ad Amman. Durata 11 ore. Da 360,47 €. Gruppi fino a 3.
Full-day private trip to Petra & Wadi Rum
Transfer from Amman on a short day trip to visit Petra. Pick up from your hotel with English-speaking driver. After around two hours or
more of exploring Petra, journey to Wadi Rum on a 1.5-hour drive. Once there, you will have a Jeep tour for 2-hours. Have dinner in a
Bedouin tent (optional) and then return to Amman. Duration 11 hours. From € 360.47. Per group up to 3.

Tour privato dei luoghi
più interessanti
Visita Tangeri con un tour privato
e ammira: Capo Malabata, Capo
Spartel, le Grotte di Ercole, la Casba,
la Medina, l’architettura coloniale,
i Giardini di Mendoubia, la Chiesa
di Sant’Andrea e il mercato berbero
di Sidi Bouabid dove fare shopping.
Il biglietto d’ingresso alle Grotte di
Ercole è compreso.
Durata 6 ore. Da 45 € a persona.
Highlights Private Tour
Explore Tangier on a private
sightseeing tour and enjoy: Malabata
Cape, Spartel Cape, the Caves of
Hercules, the Medina, the colonial
architecture, Mendoubia Gardens,
Saint Andrews Church and
the Berber market of Sidi Bouabid
for your shopping.
Duration 6 hours. Entrance
to Hercules Caves is included.
From € 45 per person.
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di | by Alisè Vitri

Come raggiungere il centro città di Faro, Roma, Amman, Tangeri e Johoannesburg dai rispettivi aeroporti internazionali.
How to reach the city center of Faro, Rome, Amman, Tangier and Johoannesburg from the respective international airports.
Aeroporto internazionale Di FARO fao
L’Aeroporto di Faro (FAO) è uno dei principali scali aeroportuali del
Portogallo, con oltre 8 milioni di passeggeri registrati nel 2017 e oltre 70
destinazioni servite in tutta Europa. Giunti all’Aeroporto di Faro si arriva
in città con i bus delle linee 14 e 16, gestiti da “Proximo”. È possibile
anche utilizzare i taxi disponibili fuori dal Terminal oppure noleggiare
un’auto con Avis-Budget, Europcar, Goldcar, Guerin, Hertz e Sixt direttamente in aerostazione. La città di Faro dista circa 7 chilometri dall’aeroporto.

fco
CIA

faro

fao
tng
amm

faro international Airport fao
Faro Airport (FAO) is one of the main airports in Portugal, with over 8
million registered passengers in 2017 and more than 70 destinations
throughout Europe. On arrival at Faro Airport, the city can be reached
by “Proximo” bus lines, numbers 14 and 16. Taxis are also available outside the Terminal as well as car rental services, such as: Avis-Budget, Europcar, Goldcar, Guerin, Hertz and Sixt, which can be found inside the
terminal. The city of Faro is about 7 kilometres from the airport.
www.aeroportofaro.pt

tangeri
Tangier

amman

Aeroporto internazionale Di TANGERI tng
L’Aeroporto di Tangeri Ibn Battuta (TNG) offre collegamenti tra Tangeri e le principali città Europee. Arrivati all’Aeroporto di Tangeri Ibn Battouta il modo migliore per
raggiungere la città, che dista circa 10 chilometri, è con i taxi disponibili 24h/24
tutti i giorni della settimana. Per chi vuole visitare in autonomia la città e i suoi dintorni, può noleggiare un’auto al Terminal 2 scegliendo tra diverse società come Avis,
Europcar, Hertz, Locasom o Location Auto.
TANGIER international Airport TNG
Tangier Ibn Battuta Airport (TNG) offers connections between Tangier and the main
European cities. Arriving at Tangier Ibn Battouta Airport the best way to reach the
city, which is about 10 kilometres away, is by taxi, available 24 hours a day, every day
of the week. Those who want to visit the city and its surroundings independently can
rent a car at Terminal 2 choosing between different companies such as Avis, Europcar,
Hertz, Locasom or Location Auto.
www.onda.ma

Aeroporto internazionale Di JOHOANNESBURG jnb
L’Aeroporto Internazionale O. R. Tambo (JNB) si trova a circa 20 Km dalla città di Johannesburg e offre collegamenti per destinazioni nazionali e internazionali. È l’aeroporto più
grande (con una capacità di 28 milioni di passeggeri all’anno) e il più trafficato dell’Africa
(oltre 21 milioni di passeggeri l’anno). Gestisce collegamenti diretti verso tutti i continenti ed
è l’Hub di South African Airways (SAA), il più grande vettore del Sud Africa. Arrivati all’Aeroporto di Johannesburg si raggiunge la città, che dista circa 20 Km, con il Gautrain un sistema ferroviario rapido disponibile tutti i giorni ogni 12 minuti. Oppure con taxi o bus navetta,
messi a disposizione dagli hotel nei dintorni. Inoltre auto a noleggio fornite da diverse società come Avis, Europcar, Hertz e Thrifty.
Johannesburg international Airport jnb
The O. R. Tambo International Airport (JNB) is located about 20 Km from the city of Johannesburg and offers connections to national and international destinations. It is the largest
airport (with a capacity of 28 million passengers a year) and the busiest in Africa (over 21
million passengers a year). It manages direct connections to all continents and is the hub of
South African Airways (SAA), the South Africa’s largest airline. Once at the Johannesburg
Airport (JNB) you can reach the city, about 20 km away, with the Gautrain, a rapid rail system
available all day every 12 minutes. Or by taxi and shuttle bus, available from nearby hotels,
as well as rental cars provided by various companies such as Avis, Europcar, Hertz and
Thrifty.
www.airports.co.za

JOHOANNESBURG

Aeroporto internazionale Di AMMAN amm
Queen Alia International Airport (AMM) è il più grande aeroporto della Giordania e si
trova a Zizya, vicino ad Amman. L’aeroporto ospita la compagnia di bandiera nazionale
del paese, la Royal Jordanian Airlines, e funge da importante hub per Jordan Aviation.
Il nuovo terminal è stato ideato dagli architetti Foster + Partners con un design caratterizzato da un tetto ispirato alle tende beduine e con 127 cupole in cemento. Presso l’Aeroporto di Amman si possono prendere i bus navetta ‘Sariyah’ per raggiungere la città, che
dista circa 34 chilometri. I bus seguono il seguente percorso: Aeroporto di Amman - Seventh Circle - Six Circle - Fifth Circle - Fourth Circle - Housing Bank Complex - North Bus
Station e viceversa. In alternativa, in aerostazione si può scegliere un taxi o un’auto a
noleggio con Avis, Budget, Europcar, Hertz, Payless, Sixt e Thrifty che si trovano nella
hall degli Arrivi.
amman international Airport amm
Queen Alia International Airport (AMM) is Jordan’s largest airport and is located in Zizya,
approximately 34 kilometres away from Amman city. The airport is home to the country’s
national flag carrier, Royal Jordanian Airlines and serves as a major hub for Jordan Aviation.
The new terminal was designed by architects Foster + Partners with the roof inspired by
Bedouin tents and 127 concrete domes. The ‘Sariyah’ shuttle bus travels to the city, approximately 34 kilometres away, from Amman Airport. Buses take the following route:
Amman Airport - Seventh Circle - Six Circle - Fifth Circle - Fourth Circle - Housing Bank
Complex - North Bus Station and return. Alternatively, at the airport there are taxis and
car rental companies, Avis, Budget, Europcar, Hertz, Payless, Sixt and Thrifty, which are
located in the Arrivals Hall.
www.qaiairport.com

jnb

Aeroporto internazionale Di ROMA FIUMICINO FCO
L’Aeroporto Leonardo da Vinci (FCO) si trova a Fiumicino ed è il
primo aeroporto italiano per traffico passeggeri e lo scalo principale della città di Roma. Offre destinazioni nazionali, internazionali e intercontinentali. Atterrati all’Aeroporto di Roma Fiumicino
(FCO) è possibile raggiungere il centro città, che dista circa 32
Km, con i mezzi pubblici. Dalla stazione ferroviaria, all’interno
dell’area aeroportuale in prossimità dei Terminal di arrivo e partenza dell’aeroporto, il treno Leonardo Express collega in 32 minuti Fiumicino con la stazione di Roma Termini tramite un servizio no-stop. Disponibili anche i bus per il centro città, i taxi e
auto a noleggio con diverse società come Avis-Budget, Europcar,
Goldcar, Hertz-Thrifty-Dollar, FireFly, Locauto Enterprise–National-Alamo, Maggiore o Sixt.
rome fiumicino International Airport fco
Leonardo da Vinci Airport (FCO) is located in Fiumicino and is
the first Italian airport for passenger traffic and the main airport of
the city of Rome. Offers national, international and intercontinental destinations. Once at Rome Fiumicino Airport (FCO), the city
centre, about 32 km away, can be reached by public transport.
From the train station, inside the airport area near the airport’s
arrival and departure terminals, the Leonardo Express train connects Rome Fiumicino with the Rome Termini Station in 32 minutes with a non-stop service. Buses travel to the city centre and
also taxis or rental cars from Avis-Budget, Europcar, Goldcar,
Hertz-Thrifty-Dollar, FireFly, Locauto Enterprise-National-Alamo,
Maggiore or Sixt.
www.adr.it
Aeroporto internazionale Di ROMA CIAMPINO cia
L’Aeroporto di Roma Ciampino (CIA) è il secondo aeroporto
della città di Roma ed è un importante hub per le compagnie
aere low cost e l’Aviazione Generale. Dall’Aeroporto di Roma
Ciampino si raggiunge la Stazione Ferroviaria Roma Termini con
bus di linea SIT, mentre la Stazione Metro Anagnina (Linea A) e
la Stazione Ferroviaria Ciampino con bus di linea Atral. I bus Atac
(linea 720) portano alla Stazione Metro Laurentina e le Stazioni
Metro Cinecittà e Subaugusta (linea 520). La stazione ferroviaria
più vicina è quella di Ciampino città, collegata da bus Atral/
Schiaffini ogni 30 minuti. Il tempo di percorrenza è di 5 minuti.
Una metropolitana leggera collega la Stazione Ferroviaria di
Ciampino con la Stazione Termini in 15 minuti. Disponibili Taxi
al Terminal Arrivi e noleggio auto con Avis-Budget, Europcar,
Goldcar, Hertz-Thrifty-Dollar, FireFly, Locauto-Enterprise-National, Maggiore, Sicily by Car-Autoeuropa, Sixt e Win Rent.
Gli uffici per il noleggio auto si trovano all’ingresso dell’aeroporto, in Via Mameli, presso i parcheggi P6 e P8.
rome ciampino International Airport cia
Rome Ciampino Airport (CIA) is the second airport of the city of
Rome and is an important hub for low cost airlines and the General Aviation. A daily buses connection between the airport and
Rome Termini railway station is provided by SIT and between the
airport and Ciampino railway station or Roma Anagnina is provided by Atral. Circular line number 720 connects the airport to
Roma Laurentina and circular line number 520 connects the airport to Roma Cinecittà and Subaugusta and the service is provided by Atac. The nearest train station to the airport is in the town
of Ciampino, connected to the airport by Cotral/Schiaffini buses
every 30 minutes. The journey time is, on average, 5 minutes.
A light rail service connects the Ciampino railway station to the
Termini railway station in an average time of 15 minutes.
Taxi service is available at the Arrivals Terminal. Car rental desks are
located at the entrance of the airport (Via Mameli) inside P6 and
P8 parking areas. Car hire services are provided by Avis-Budget,
Europcar, Goldcar, Hertz-Thrifty-Dollar, FireFly, Locauto-EnterpriseNational, Maggiore, Sicily by Car-Autoeuropa, Sixt and Win Rent.
www.adr.it

di | by Alisè Vitri

Le compagnie aeree di bandiera che volano da/per Faro, Roma, Amman, Tangeri e Johannesburg offrono voli e servizi
di qualità per i loro passeggeri. Conosciute in tutto il mondo, sono utilizzate ogni anno da milioni di passeggeri.

The flag airlines that fly to/from Faro, Rome, Amman, Tangier and Johannesburg offer flights and quality services
for their passengers. Known throughout the world, they are used every year by millions of passengers.

Alitalia
Royal Jordanian Airlines

Dal 1963, la compagnia mantiene il suo
ruolo di vettore nazionale della Giordania.
Raggiunge 45 destinazioni dirette in quattro
continenti con i suoi 25 moderni aerei, i
Boeing 787 dedicati alle rotte a lungo e
medio raggio. La sua sede centrale si trova
nel cuore della capitale, Amman, e i suoi
voli sono operati dall’Aeroporto Internazionale Queen Alia, che offre infrastrutture
all’avanguardia. Royal Jordanian è entrata a
far parte dell’alleanza di compagnie aeree
Oneworld nel 2007. I partner internazionali Royal Jordanian membri nell’alleanza
offrono ai suoi passeggeri la possibilità di
volare in oltre 1.000 città in 150 paesi da/
per Amman con voli diretti.
Since 1963, the company maintain its role
as the national carrier of Jordan. It reaches
45 direct destinations on four continents on
its 25 young aircraft, Boeing 787s dedicated
to long and medium-haul routes. Its headquarters are located in the heart of the capital, Amman, and its flights are operated
from Queen Alia International Airport, with
its vastly improved infrastructure and cutting-edge facilities. Royal Jordanian joined
the Oneworld airline alliance in 2007.
The international Royal Jordanian partners
that are members in the alliance offer RJ
passengers the possibility to fly to more than
1,000 cities in 150 countries from/to Amman with one stop only.

Alitalia - Società Aerea Italiana è la principale compagnia aerea italiana. La compagnia dispone di una
flotta tra le più efficienti, con aeromobili di lungo raggio (Boeing 777-300 ER, Boeing 777-200 ER, Airbus
A330-200), di medio raggio (Airbus A321, Airbus A320, Airbus A319) e regional (Embraer 190 e Embraer
175). Alitalia vola verso destinazioni in Italia e nel resto del mondo ed è membro dell’alleanza globale
SkyTeam con Aeroflot, Aerolíneas Argentinas, Aeromexico, Air Europa, Air France, China Airlines, China
Eastern, China Southern, Czech Airlines, Delta Air Lines, Garuda Indonesia, Kenya Airways, KLM Royal Dutch
Airlines, Korean Air, Middle East Airlines, Saudia, Tarom, Vietnam Airlines e Xiamen Airlines. Con Air France
- KLM e Delta Air Lines fa parte della principale Joint Venture transatlantica del trasporto aereo, che consente ai passeggeri di disporre del più grande network transatlantico al mondo.
Alitalia - Società Aerea Italiana is Italy’s largest airline. Alitalia has one of the most efficient fleets in the world,
boasting long-haul aircraft (Boeing 777-300 ER, Boeing 777-200 ER, Airbus A330-200), medium-haul aircraft
(Airbus A321, Airbus A320, Airbus A319) and regional aircraft (Embraer 190 and Embraer 175). The airline
flies to Italian and international destinations. Alitalia is a member of the SkyTeam alliance together with Aeroflot, Aerolíneas Argentinas, Aeromexico, Air Europa, Air France, China Airlines, China Eastern, China Southern,
Czech Airlines, Delta Air Lines, Garuda Indonesia, Kenya Airways, KLM Royal Dutch Airlines, Korean Air,
Middle East Airlines, Saudia, Tarom, Vietnam Airlines and Xiamen Airlines. In 2010 Alitalia joined Air France
- KLM and Delta Air Lines as part of the airline industry’s leading Transatlantic Joint Venture. Thanks to the joint
venture between these companies, passengers now have privileged access to the largest transatlantic network
in the world.

www.alitalia.com

Royal Air Maroc

Royal Air Maroc, fondata nel 1957 in seguito alla fusione di Air Atlas e Air Maroc, è la compagnia aerea
nazionale del Marocco con base e hub a Casablanca. La sua flotta è composta da 55 velivoli tra cui
Boeing 737-800, Embraer 190 e ATR-72 per voli a corto e medio raggio, Boeing 767 e Boeing 787-8
per voli a lungo raggio e nuovi 787- 900. Royal Air Maroc offre una cabina configurata in classe Business
ed Economy sulla maggior parte delle rotte internazionali. Nel corso degli anni, ha creato una rete di
oltre 90 destinazioni con frequenze regolari dalle più grandi capitali d’Europa, Nord America, Sud
America, Africa, Nord Africa, e Medio Oriente. Nel 2017, ha trasportato più di 7,3 milioni di passeggeri. Royal Air Maroc condivide i sui codici con Qatar Airways, Iberia e S7 Airlines, membri di Oneworld.
Royal Air Maroc Express è invece la sua controllata regionale che vola con ATR 72.
Royal Air Maroc, founded in 1957 after the union of Air Atlas and Air Maroc, is the national airline of Morocco
with base and hub in Casablanca. Its fleet consists of 55 aircraft including Boeing 737-800, Embraer 190 and
ATR-72 aircraft for short and medium-haul flights, Boeing 767 and Boeing 787-8 for long-haul flights and new
787-900. Royal Air Maroc offers a cabin configured in Business and Economy class on most international routes.
In 2017, transported more than 7.3 million passengers. Royal Air Maroc shares its codes with Qatar Airways,
Iberia and S7 Airlines, members of Oneworld. Over the years, Royal Air Maroc has created a network of over 90
destinations with regular frequencies from the largest capitals of Europe, North America, South America, Africa,
North Africa, and the Middle East. Royal Air Maroc Express is, instead, its regional subsidiary that flies with ATR 72.

www.royalairmaroc.com

Tap Portugal

TAP Air Portugal è la compagnia aerea portoghese leader di mercato e dal 2005 è membro di Star
Alliance, l’alleanza di vettori con la più ampia rete di collegamenti a livello globale. Operativa dal
1945, TAP ha visto completato il suo processo di privatizzazione con il consorzio Atlantic Gateway
come nuovo azionista nel 2015, anno in cui ha celebrato il suo 70° anniversario. Con hub a Lisbona,
un punto di snodo privilegiato da e per l’Europa, all’incrocio con l’Africa e le Americhe, TAP è leader
nelle operazioni tra Europa e Brasile. Attualmente il network di TAP copre 83 destinazioni in 35 Paesi
in tutto il mondo. Con una media di circa 2.500 voli settimanali, TAP dispone di una flotta di 73 Airbus
e 21 aeromobili per TAP Express, il brand della compagnia per la sua rete di collegamenti regionali.
TAP Air Portugal is the leading Portuguese airline and since 2005 is a member of Star Alliance, the alliance
of airlines with the largest network of connections at a global level. Since 1945, TAP has completed its privatization with the Atlantic Gateway consortium as a new shareholder in 2015, the year of its 70th anniversary. With a hub in Lisbon, a privileged hub for Europe between Africa and the Americas, TAP is a leader for
flights between Europe and Brazil. Currently the TAP network offers 83 destinations in 35 countries worldwide. With 2,500 weekly flights, TAP has a fleet of 73 Airbus and 21 aircraft for TAP Express, the company’s
brand for its regional filights network.

www.rj.com

www.flytap.com

South African Airways

South African Airways (SAA) è il vettore leader in Africa, che serve 57 destinazioni, in partnership con SA Express, Airlink, e il suo vettore low-cost, Mango, in Sud
Africa e in tutto il continente, e nove rotte intercontinentali dal suo hub di Johannesburg. Da Johannesburg, l’hub di SAA, la compagnia di bandiera sudafricana
vola su più di 35 paesi in tutto il continente africano, Medio Oriente, Asia, Europa,
Australia e America del Nord e del Sud. È membro della più grande rete aerea
internazionale, Star Alliance.
South African Airways (SAA) is the leading carrier in Africa, serving 57 destinations, in
partnership with SA Express, Airlink, and its low-cost carrier, Mango, within South Africa
and across the continent, and nine intercontinental routes from its Johannesburg hub. From
Johannesburg, the SAA hub, the South African airline, flies to more than 35 destinations
across the African continent, the Middle East, Asia, Europe, Australia and North and South
America. It is a member of the largest international airline network, Star Alliance.

www.flysaa.com
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