PROGRAMMA ASICS STOCKHOLM MARATHON – 30 maggio – 03 giugno 2013
Giovedì 30 maggio 2013
h 06:30
h 11:00
h 11:30
h 13:30
h 16:40

Partenza da Potenza per Roma
Arrivo all’aeroporto di Roma Fiumicino
Check in (Terminal 3)
Partenza da Roma Fiumicino per Stockholm Arlanda con volo NORWEGIAN n. DY4356
Arrivo a Stockholm Arlanda (Terminal 5), ritiro bagagli e trasferimento in taxi all’Hotel Scandic
Ariadne Södra Kajen 37 Stockholm

Il Taxi costa circa 45 € ed impiega dai 20 ai 40 minuti
(dipende dal traffico). E' la soluzione ideale per gruppi di 3
o 4 persone.
h 17:30 Arrivo in Hotel, sistemazione nelle camere
h 19:00 Ritiro pettorali c/o l’EXPO MARATHON situato nel
Gymnastik Och Idrottshogskollan, un grande centro
sportivo situato proprio dietro lo Stadio Olimpico, da cui
parte e dove arriva la Maratona (metro Tunnelbanan linea
rossa dalla Stazione Gȁrdet alla Stazione Stadium, 3
fermate)
L’Expo sarà aperto nelle seguenti date:
- Giovedì 30 Maggio 2013 dalle 15.00 alle 20.00
- Venerdì 31 Maggio 2013 dalle 10.00 alle 20.00
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Venerdì 31 maggio 2013
Mattinata
Trasferimento in centro. Per raggiungere il centro dalla Stazione Gȁrdet la metro linea rossa con 4 fermate
porta alla Stazione Gamla Stam. Per arrivare alla stazione Gȁrdet attraversare il centro direzionale attiguo
all’Hotel, poi prendere la passarella pedonale che porta al ponticello di accesso al piccolo parco del
quartiere residenziale Gȁrdet, quindi con una passeggiata di 10 minuti fino alla stazione della T-Bana. In
alternativa nelle immediate vicinanze dell’Hotel (fermata Hangovagen) prendere il bus n. 76 che passa ogni
20 minuti (non la domenica)

Visita di Stockholm, per scoprire la più aristocratica delle capitali nordiche. Considerata una delle più belle
capitali d’Europa, sorge sulla costa orientale della Svezia, su 14 isole una diversa dall’altra, collegate da 57
ponti. Oltre il 40% dell’area occupata da Stockholm è costituita da parchi e da altri spazi verdi! Con i suoi 2
milioni di abitanti è l’area metropolitana più grande della regione, maggiore città della Scandinavia e centro
economico e culturale più importante della Svezia. Stockholm è indubbiamente una città facile da scoprire a
piedi, anche se spostarsi con la metropolitana (Tunnelbanan), definita la più lunga esposizione d’arte del
mondo grazie a numerose decorazioni artistiche, è sicuramente un modo pratico di muoversi.
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I luoghi simbolo di Stockholm:
Gamla Stan
Passeggiata nella Città Vecchia, uno
dei centri storici medievali meglio
conservati d’Europa e uno degli
angoli più incantevoli di Stockholm.
Un grazioso insieme di piazze
medievali, tradizionali caffè e
negozietti di artigianato locale. Le
sinuose stradine di ciottolato,
fiancheggiate da case in tutte le
sfumature del giallo, i piccoli negozi
d’arte, d’artigianato ed i classici
caffè, conferiscono a Gamla Stan
una personalità unica. Qui si trova la Cattedrale nazionale svedese, Storkyrkan e il Museo Nobel, anche se
l’attrazione turistica principale di questa zona è il Palazzo Reale (Kungliga Slottet) con oltre 600 stanze.
Oltre alle Sale di Ricevimento e agli Appartamenti Reali, il palazzo ospita musei, come l'Armeria Reale e il
Museo di antichità Gustavo III, una collezione di sculture e oggetti vari acquistati da Gustavo III durante il
suo soggiorno in Italia. Qui è possibile assistere al tradizionale Cambio della Guardia, un rito davvero
emozionante: prima dell’inizio, una voce in inglese racconta la storia delle Guardie Reali e di come i ragazzi
vengano preparati per prestare
questo servizio. Poi ha inizio la
cerimonia vera e propria.
Poco più a Nord si incontra
Norrmalm che ospita le più
importanti attrazioni culturali, la
famosa piazza Sergel Torg con
l'obelisco in vetro ed il centro
culturale Kulturhuset.
Il cuore di Stockholm: Stortorget la
piazza più antica di Stockholm, da
cui parte Köpmangatan, la strada
più vecchia della città.
Proprio qui si trova anche la via più
stretta, Marten Trotzigs Grand,
larga solo 90 cm e dove le case
sono incastrate le une con le altre!
Poi si può
risalire lungo
Osterlanggta, una graziosa via con
negozi d’antiquariato, librerie, piccoli atelier e antiche cantine medievali
trasformate in ristoranti o caffè. A breve distanza si incontrano il National Museum
con la famosa esposizione di pezzi di design svedese, tra cui alcuni oggetti Ikea ed
il Municipio (Stockholms Stadhus). In zona anche il Parlamento (Riksdagshuset),
costruito tra il 1897 ed il 1905.
Kungsholmen, una zona ricca di parchi verdissimi. Qui si trova il Municipio
(Stockholms Stadhus) con la torre sovrastata dalle tre corone simbolo della città.
Al suo interno, si trovano la Sala Blu in cui ogni anno si tiene il banchetto per i
3

premi Nobel e la Sala Dorata, decorata con mosaici costituiti da 19 milioni di lamine d’oro! Inoltre tutta la
zona è punteggiata da edifici particolari in stile Art Déco.
Serata
Cena e passeggiata rilassante alla ricerca della giusta concentrazione
Sabato 01 giugno 2013
Mattinata
H 12:00 ASICS STOCKHOLM MARATHON 2013

La 35 esima edizione della ASICS Stockholm Marathon prevede la partecipazione di circa 22.000 runners
provenienti da tutto il mondo. La gara è organizzata splendidamente e caratterizzata da un percorso
davvero perfetto, adatto anche a chi corre una maratona per la prima volta.
L’ispiratore di questo grande evento sportivo fu lo svedese Anders Olsson, il quale leggendo un articolo
riguardante la Maratona di New York del 1978, ne fu colpito e pensò che si potesse realizzare un evento
così grandioso anche a Stockholm. E fu così che insieme ad un piccolo gruppo di atleti, il Sig. Olsson
trascorse l’inverno ad esaminare i vari percorsi possibili, fino a quando arrivò a scegliere la data della gara:
Sabato 4 Agosto 1979.
La maratona, la più grande d’Europa in quegli anni, inaspettatamente riscosse un grande successo
mediatico e l’anno successivo la data dell'evento venne spostata al mese di giugno. In particolare le 51
donne che gareggiarono ebbero una grande esposizione mediatica e ben 1799 maratoneti terminarono la
corsa. La pubblicità che i media fecero dell’evento fu talmente grande che i responsabili della maratona
decisero di organizzarla anche negli anni seguenti, sempre con grande successo.
L’ultima edizione è stata vinta dal giordano Methkal Abu Drais che ha tagliato il traguardo in 2h19’16” e
dall’etiope Derebe Godana che ha tagliato il traguardo in 2h40’19”.
Per il cronometraggio viene utilizzato il sistema Champion Chip e gli appositi tappeti per la registrazione del
tempo sono situati ai km 5, 10, 15, 20, 21.1, 25, 30, 35 e 40.
Al termine della gara viene offerto un rinfresco con acqua, soft drinks, snack, frutta, hot dog, bevande
energetiche ed inoltre sarà a disposizione di tutti i maratoneti un servizio massaggi.
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IL PERCORSO
La partenza dell’Asics Stockholm Marathon 2013 è prevista alle ore 12.00 all’esterno dello Stadio Olimpico,
in Lidingovagen, un grande stadio inaugurato ufficialmente nel 1912, l’anno in cui si svolsero i giochi della V
Olimpiade.
I maratoneti verranno suddivisi in due gruppi che partiranno a distanza di 10 minuti l’uno dall’altro.
Seguirà uno straordinario percorso attraverso i paesaggi più vari, dal centro storico con i monumenti più
belli come il Palazzo Reale, il Municipio, il Parlamento, ai boschi della meravigliosa isola Djurgarden, dalle
vie panoramiche alle strade affacciate sul mare.
La maratona prevede due giri scenografici attorno alla città medievale e attraverso le vie più belle
dell’arcipelago, senza mai essere lontani dall’acqua!! Inoltre quando si attraversa il Vasterbron Bridge, si
gode davvero una fantastica vista.
La differenza di altitudine tra il punto più alto e quello più basso del percorso è di 29 metri. Il primo giro ha
una lunghezza di 16, 6 km, mentre il secondo misura 25,6 km.
La Finish Line è situata nella stessa zona della partenza, all’interno dello Stadio Olimpico, costruito nel 1912
in occasione dei giochi olimpici e teatro di ben 83 record del mondo, dove un calorosissimo pubblico vi
attenderà per festeggiare insieme il taglio del traguardo! Il tempo limite è di 6 ore.
Al termine della gara tutti i finisher riceveranno una medaglia.
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h 15:30 Rientro in Hotel con riposo e commenti sui risultati sportivi
Pomeriggio
Shopping per le vie del centro per qualche acquisto o solo per ammirare le bellezze locali
Serata
Cena in centro alla luce del sole di Mezzanotte

Domenica 02 giugno 2013
Relax a Djurgarden
Visita dell’isola verde di Djurgarden, forse la zona più bella di tutta la città, con il museo più visitato della
Scandinavia, il Museo Vasa, dove si può ammirare la nave ammiraglia Vasa, inabissatasi davanti alle coste
di Stockholm durante il suo viaggio inaugurale nel 1628. Il relitto, recuperato solo tre secoli più tardi, dopo
un’attenta opera di restauro, è oggi finalmente esposto al pubblico.
Nello stesso quartiere si concentrano la maggior parte dei musei di Stockholm come lo Skansen, il museo
all’aperto più antico del mondo, in cui viene spiegato come viveva in passato la popolazione svedese.
Il museo sorge dove un tempo c'era il Giardino Reale di Stockholm. Da qui la vista è splendida, ecco perché
lo svedese Artur Hazelius decise di realizzare il parco nel 1891 con case antichissime provenienti da tutta la
Svezia, 150 per l'esattezza!
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Si tratta della Svezia in miniatura riprodotta nel cuore di Stockholm, dall’accampamento Sami alla fattoria
del Sud della Svezia. Ma Skansen è soprattutto la rappresentazione e la celebrazione della vita e delle

attività dell’Ottocento. Visitarlo significa scoprire le botteghe artigiane, gli spettacoli folkloristici, le fattorie,
i piatti della tradizione! Il museo è veramente grande, ma dopo una bella passeggiata non c'è niente di
meglio che assaporare le delizie della panetteria (Bageriet), in particolare gli ottimi dolcetti alla cannella!
Non manca anche uno zoo con gli animali scandinavi, alci, renne, orsi e foche.
Magnifico il paesaggio del Parco Urbano di Kungliga Djurgården, un tempo riserva reale di caccia ed oggi
un'eco isola fatta di musei e giardini bio.
A Djurgarden oltre ai vasti boschi anche il grande parco divertimenti Tivoli Grona Lund

Pomeriggio
Spostamento a Sud verso Sodermalm, in passato area rurale ed oggi zona alla moda, caratterizzata da
edifici avveniristici come il Globen Sky-View (la più grande costruzione emisferica del mondo) in cui gioca la
squadra campione di Svezia di hockey sul ghiaccio. A 130 metri sopra il livello del mare si gode un
panorama mozzafiato di tutta la capitale svedese. Le due capsule di SkyView partono ogni dieci minuti e la
visita dura in tutto 30 minuti (fermata metro Globen).
Altro punto con vista panoramica sulla città è il Katarinahissen, sempre nel quartiere Sodermalm, una sorta
di ascensore che porta a oltre 40 metri di altezza
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Lunedì 03 giugno 2013
h 07:00
h 08:00
h 09:35
h 12:40
h 13:30
h 19:30

Trasferimento in taxi dall’ all’Hotel Scandic Ariadne all’aeroporto di Stockholm Arlanda
Check in (Terminal 5)
Partenza da Stockholm Arlanda per Roma Fiumicino con volo NORWEGIAN n. DY4355
Arrivo a Roma Fiumicino (Terminal 3)
Partenza per Potenza
Arrivo a Potenza e fine dei servizi

Mappa di Stockholm
Olympic
Stadium

Scandic
Ariadne

Gamla
Stan
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CLIMA e GASTRONOMIA
IL CLIMA di Stockholm varia da stagione a stagione a causa della sua latitudine molto settentrionale. Nel
solstizio d'inverno il giorno dura 6 ore mentre durante il solstizio d'estate si arriva anche a 18 ore! Gli
inverni quindi sono molto rigidi, bui e nevosi mentre le estati miti e più soleggiate. A fine maggio inizio
giugno, la temperatura minima si aggira intorno ai 6 gradi, mentre la massima intorno ai 16 gradi.
I MERCATI COPERTI
Un’esperienza unica è la visita dei mercati coperti
come Ostermalmstorg (con i suoi ristoranti
tradizionali e le bancarelle di prodotti gourmand,
delicatessen svedesi) e Hotorgshallen, in cui accanto
ai prodotti tipici svedesi, si trovano realtà provenienti
da tutto il mondo ed imperdibili bancarelle di dolci.
Nei pressi della piazza Sergels Torg, a breve distanza
dalla Stazione Centrale, sorge anche Kungshallen con
15 ristoranti per tutti i gusti. E' forse un posto un pò
turistico, ma si mangia molto bene spendendo poco.
Delicatessen
Tra le ricette tipiche ci sono le kottbullar, polpette servite con marmellata di ribes o mirtilli, salsa alla panna
e patate novelle, i Janssons frestelse, filetti di aringa marinata al forno con panna, patate e cipolla ed
ovviamente il salmone cucinato in diversi modi. In molti alberghi, ristoranti e bar, la domenica a
mezzogiorno viene servito lo Smorgasbord, un buffet tipico svedese a base di aringhe, salmone, anguilla
marinati, paté di fegato e salumi, di renna e di cervo. Ottimi anche i dolci, in particolare le torte con frutti di
bosco, le lussekatt, focaccine alla zafferano e le immancabili ciambelle alla cannella.
Tra le bevande potete provare la birra al mirtillo, lo schnapps, un’acquavite locale e lo skane, una grappa
all’anice.
Da provare
Il ristorante Gondolen (Stadsgarden, 6) regala una bella vista sulla città e sul lago Malaren e propone un
menu degustazione;
il piatto forte del Gretas Kok (Ringvagen, 98) è il salmerino artico, fritto nel burro con barbabietole e
caviale.
Il migliore Smorgasbord di Stockholm viene servito al Ristorante Grands Veranda (Grand Hotel Stockholm
Sodra Blasieholmshamnen, 8).
Per una pausa pomeridiana potremmo andare al Saturnus (Eriksbergsgatan, 6), un caffè molto carino
specializzato nei dolci alla cannella o al Sturekatten (Riddargatan), una sala da tè che sembra una casa delle
bambole! Qui un must sono la torta di mele con meringa o il semlor con pasta di mandorle e panna
montata.
Il Chaikana (Svartmangatan, 23) è un'accogliente sala da thé con un menù davvero interessante. Da provare
la mousse di fragole e champagne!
Cibo organico e chilometro zero, al Restaurang Nyagatan(Skånegatan, 84), ristorantino dove provare i
classici della cucina svedese, la torta di patate grattugiate con caviale o i fantastici toast Skagen con miscela
di gamberetti.
Accanto, c’è il Pet Sounds bar (Skånegatan, 80), uno dei bar più frequentati dagli abitanti di Stockholm,
grazie anche ai concerti serali di gruppi musicali emergenti.
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