BENVENUTI A CARDIFF, LA CAPITALE DEL
GALLES! CROESO I GAERDYDD, PRIFDDINAS
CYMRU!
Siamo orgogliosi di ospitare la Finale di UEFA
Champions League, l’evento sportivo più importante
del 2017.
Vista la posizione del nostro stadio nazionale, proprio
al centro della città, le giornate in cui si disputano
le partite portano con sé un’atmosfera speciale,
un’esperienza unica. Cardiff ha sempre ospitato
eventi sportivi di portata mondiale e siamo abituati ad
accogliere persone da tutto il mondo per celebrare lo
sport; è per questo motivo che siamo così impazienti
di ospitare la Finale di UEFA Champions League.
Gli abitanti di Cardiff sono orgogliosi della loro città,
e con ragione, perché Cardiff si trova regolarmente
in testa alla classifica delle città del Regno Unito per
qualità della vita. Lo sport per noi riveste un ruolo
davvero importante ed è fonte di ispirazione per molte
persone, da calciatori di fama mondiale, a medaglie
d’oro olimpiche e anche a chi semplicemente fa
jogging la domenica al parco.

Se è la prima volta che visitate Cardiff, speriamo
che avrete la possibilità di godervi la città, magari
passeggiando nei grandi parchi, nella nuova baia di
Cardiff o approfittando della fantastica vita notturna.
Vi diamo il nostro più caloroso benvenuto gallese e
speriamo di rivedervi presto!

RAGGIUNGERE CARDIFF
Il National Stadium of Wales si trova in centro città ed
è ben collegato con i trasporti pubblici. Lo Stadio dista
appena 5 minuti a piedi dalla stazione Cardiff Central e
30 minuti dalle aree di sosta dei pullman per i tifosi e dai
parcheggi Park & Ride e Park & Walk.
In aereo:
L’aeroporto di Cardiff si trova a 19 km dal centro della
città e vi è collegato da una linea diretta di autobus.
La frequenza del T9 Cardiff Airport Express è ogni 30
minuti e il viaggio dura circa 40 minuti.
Il biglietto costa 5,00 £ ed è possibile pagare in euro:
7 € solo andata, 10 € andata e ritorno.
Dall’aeroporto: primo e ultimo bus 05:00-24:00
Verso l’aeroporto: primo e ultimo bus 04:15-23:15
Per arrivare in città è possibile anche viaggiare in treno.
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito
www.cardiff-airport.com

NELLO STADIO
L’aeroporto di Bristol si trova a 79 km da Cardiff. Il modo
migliore per raggiungere Cardiff è la corriera. La tariffa
minima della National Express è di 15,00 £. In alternativa,
è possibile raggiungere coi bus locali le stazioni ferroviarie
Bristol Temple Meads o Bristol Parkway e proseguire il
viaggio in treno. Maggiori informazioni sono disponibili
sul sito www.bristolairport.co.uk
L’aeroporto di Birmingham si trova a 185 km da Cardiff.
Il modo migliore per raggiungere Cardiff è la corriera.
La tariffa minima della National Express è di 35,00
£. In alternativa, è possibile prendere la navetta per
la stazione ferroviaria Birmingham International e
proseguire il viaggio in treno. Maggiori informazioni
sono disponibili sul sito www.birminghamairport.co.uk
L’aeroporto di Heathrow è l’aeroporto di Londra più
vicino a Cardiff. Il modo migliore per raggiungere Cardiff
da Heathrow è la corriera della National Express o il treno
Heathrow Express (la tariffa minima è di 22,00 £) fino alla
stazione London Paddington e proseguire in treno verso
Cardiff Central. Maggiori informazioni sull’aeroporto di
Heathrow sono disponibili sul sito www.heathrow.com

Sebbene sia possibile volare anche su un altro degli
aeroporti di Londra, Heathrow è il più comodo per
raggiungere Cardiff.

Informazioni dello Stadio

Segui la segnaletica e accedi allo Stadio attraverso
l’ingresso indicato nella mappa sul biglietto per
raggiungere il posto che ti è stato assegnato. Cerca
di arrivare allo Stadio entro le 17:45 per avere il tempo
necessario a superare i severi controlli di sicurezza
e dei biglietti.

In treno:
La stazione Cardiff Central si trova vicino al National
Stadium of Wales ed è ben collegata con Londra e le altre
città del Regno Unito. Anche la stazione Cardiff Queen
Street si trova in centro e offre collegamenti regolari con
la regione. Maggiori informazioni sono disponibili sul
sito www.nationalrail.co.uk

Lo Stadio aprirà alle 16:45 e il calcio d’inizio è
previsto per le 19:45 (ora locale).
Per motivi di sicurezza, l’orario di apertura può essere
soggetto a variazioni.

In corriera:
Cardiff è servita da diverse autolinee. Tra queste la
National Express, che collega Cardiff con tutti gli
aeroporti e le città principali del Regno Unito tra cui
Londra, Swansea, Bristol, Birmingham e Manchester.
Dalla fermata della corriera puoi raggiungere il National
Stadium of Wales velocemente a piedi. Maggiori
informazioni sono disponibili sul sito
www.nationalexpress.com

Viaggia leggero: nello Stadio è vietato introdurre
bagagli e bottiglie di vetro o di plastica.
Quando arrivi allo Stadio conserva il biglietto in un
luogo sicuro ma facilmente accessibile per presentarlo
ai controlli.
I biglietti smarriti o sottratti non saranno sostituiti
e i possessori di biglietti contraffatti non saranno
ammessi nello Stadio.
Ti invitiamo inoltre a leggere attentamente le condizioni
generali riportate sul retro del biglietto.

In macchina:
Se viaggi in macchina, puoi raggiungere Cardiff con
l’autostrada M4. Cardiff dista circa 160 km da Londra.
Sulla M4 è presente un ponte a pedaggio; il prezzo per
un’automobile è 6,70 £, per un minivan 13,40 £ e per
un pullman 20,00 £.
Nel centro della città diverse strade sono chiuse e non
sono previsti parcheggi per i tifosi. Tuttavia, è possibile
usare i parcheggi Park & Ride e Park & Walk. Maggiori

No se proporcionarán duplicados de las entradas
perdidas o robadas, y se prohibirá el acceso al estadio
a los poseedores de entradas falsificadas.
Lea atentamente los términos y condiciones impresos
en el dorso de la entrada.
Norme e regolamenti dello Stadio
Accedendo allo Stadio acconsenti all’uso della tua
immagine e della tua voce per fotografie, trasmissioni
in diretta e in differita e registrazioni di immagini o suoni
dell’evento, sia durante l’evento sia in futuro.
Ti impegni inoltre a seguire le istruzioni degli agenti
di polizia, del personale antincendio, delle squadre di
soccorso, degli addetti alla sicurezza, degli annunciatori,
degli steward o dei volontari dello Stadio.
Gli addetti alla sicurezza sono autorizzati
dall’organizzatore dell’evento a negare l’accesso a
chiunque si trovi sotto l’effetto di droghe o alcol, a chi
sia in possesso di armi o di altro materiale pericoloso e
a chiunque rappresenti un rischio per la sicurezza degli
altri spettatori o dello Stadio stesso. Qualsiasi reato
amministrativo verrà trattato ai sensi dei regolamenti
della polizia locale.

informazioni sono disponibili sulla pagina web
www.cardiff2017.wales/fantravel

visitcardiff.com

SUGGERIMENTI DI VIAGGIO TOP

• Il giorno della partita cerca di arrivare a Cardiff non
più tardi delle 10:00 se viaggi in auto o in corriera e
non più tardi delle 13:00 se viaggi in treno. Goditi
l’evento UEFA Champions Festival.
• Prevedi dei tempi abbondanti per superare tutti i
controlli di sicurezza dello Stadio. Cerca di arrivare
entro le 17:45 per non perderti nemmeno un
minuto della partita o della cerimonia inaugurale.
• Dopo la partita, approfittane per dedicare del
tempo a visitare le attrazioni della città poiché i
mezzi di trasporto saranno molto affollati dopo il
fischio finale.

• Ricevi gli aggiornamenti sui consigli e le informazioni
di viaggio; segui @cardiff17travel su Twitter e usa
la pratica app per la mobilità Cardiff 2017 Travel
Guide, che puoi scaricare dalla pagina web
www.Cardiff2017.Wales/fantravel

Oggetti proibiti
Visita la pagina web www.cardiff2017.wales/stadium
subito prima di partire per le ultime informazioni
sull’orario di apertura dei cancelli e sugli oggetti
vietati all’interno dello Stadio.
www.cardiff2017.wales/stadium

Da Churchill Way (Fan Meeting Point ufficiale per
i tifosi del Real Madrid)

Juventus F.C.

REAL MADRID C.F.

Churchill Way si trova ad appena 15 minuti a piedi
dallo Stadio. Segui la segnaletica e le indicazioni degli
steward per raggiungerei cancelli 1, 2 e 3.
Da Callaghan Square (Fan Meeting Point ufficiale
per i tifosi dell’ della Juventus)

Sábado 3 de junio de 2017
19:45
Estadio Nacional de Gales

Callaghan Square si trova ad appena 10 minuti a piedi
dallo Stadio. Segui la segnaletica e le indicazioni degli
steward per raggiungere i cancelli 5, 6 y 7.
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RAGGIUNGERE LO STADIO

MESSAGGIO DEL PRESIDENTE UEFA
La settimana della Finale di UEFA Champions League
è sempre indimenticabile. Siamo tutti in attesa della
grande sfida e di celebrare il calcio in tutte le sue
sfaccettature durante il UEFA Champions Festival
che si tiene ogni anno.
Il festival, che quest’anno si terrà nella baia di Cardiff,
la capitale gallese, comprenderà la consueta ampia
scelta di attività calcistiche e di intrattenimento per
i tifosi, affinché tutti siano pronti per la partita, che si
disputerà nel National Stadium of Wales alla fine della
settimana. L’atmosfera di festa è assicurata e non
sarà che il preludio dell’evento più atteso del calcio
europeo per club.
La UEFA Champions League è circondata da un alone
speciale di magia. È la competizione che tutti i più
grandi giocatori sognano di vincere. Abbiamo già
goduto di una stagione magnifica, ricca del meglio
che il calcio europeo per club possa offrire, e la finale
di quest’anno promette di essere all’insegna della
passione e del divertimento. Come i tifosi, anche noi
ci aspettiamo una serata indimenticabile a Cardiff,
contraddistinta dal rispetto e dalla sportività.
I tifosi sono fondamentali per il calcio e i sostenitori
di entrambe le squadre animeranno sia la Finale che
il UEFA Champions Festival. L’anno scorso a Milano
è stato registrato un nuovo record di visitatori, ben
420.000, e speriamo di poterlo superare nuovamente
quest’anno. La città di Cardiff attende orgogliosa il
suo momento sotto i riflettori del calcio mondiale e
siamo sicuri che tutti torneranno a casa con dei ricordi
indimenticabili.

Aleksander Čeferin
Presidente UEFA

UEFA CHAMPIONS FESTIVAL CARDIFF 2017
L‘evento UEFA Champions Festival si terrà nel
magnifico scenario della baia di Cardiff.
Con ancora più intrattenimento, musica ed eventi
calcistici offerti dalla UEFA e dai suoi partner, il festival
sarà un appuntamento imperdibile a Cardiff per l’intera
settimana della Finale di UEFA Champions League.
L’ingresso al festival è gratuito e i visitatori avranno
l’occasione di vivere l’autentica esperienza della
UEFA Champions League in una delle città più
appassionate di sport al mondo.
Ecco alcuni degli eventi principali:
* Partecipa alla cerimonia di apertura del UEFA
Champions Festival, che si terrà giovedì 1 giugno
alle 10:00 e assisti all’arrivo del trofeo.

* Goditi alcuni dei migliori DJ, band e artisti di Cardiff
e del Galles che si alterneranno sul palco principale
del UEFA Champions Festival a Roald Dahl Plass.

MUOVERSI A CARDIFF

MAPPA DI CARDIFF

A piedi:
Cardiff è una città compatta, ideale per fare una
bella passeggiata il giorno della Finale. I Fan Meeting
Point sono ben collegati con i trasporti pubblici e
sono vicini ai luoghi di interesse. Mentre sei in città,
approfittane per recarti al UEFA Champions Festival:
si svolgerà nella baia di Cardiff e puoi raggiungerlo
facilmente a piedi.

* Guarda alcune delle migliori promesse del
calcio mondiale nell’adidas Young Champions
Tournament, che si terrà venerdì 2 giugno.

Lungo le principali direttrici a piedi, tra i maggiori
luoghi di interesse della città, troverai dei volontari
(i Champions) che ti aiuteranno a raggiungere la
tua destinazione.

* Metti alla prova le tue abilità nelle attività
calcistiche organizzate dai partner della UEFA
Champions League e sfida alcuni dei migliori
freestyler del mondo.

Bus locali:
Cardiff è dotata di una rete di bus capillare, un’ottima
soluzione per visitare le zone fuori dal centro della
città. Per maggiori informazioni, visita il sito
www.traveline.cymru

* Tenta la fortuna e vinci premi incredibili o
simpatici souvenir della UEFA Champions
League per tutta la famiglia.

Taxi:
La fermata dei taxi e delle auto a noleggio con
conducente si trova a Boulevard de Nantes.

* Scattati una foto insieme al trofeo della Champions
League nell’Ultimate Stage Star Ball Dome con il
bellissimo sfondo della baia di Cardiff.

* Visita la UEFA Champions Gallery, in cui saranno
esposte le immagini di alcuni dei momenti più
memorabili delle finali maschili e femminili della
UEFA Champions League e le maglie ufficiali dei 32
club maschili che si sono sfidati quest’anno.
* Il Pierhead Building si trasformerà nell’interattiva
UEFA Virtual Champions Arena, un’esperienza
immersiva di realtà virtuale dove farai parte della
tua squadra nel suo cammino verso la Finale.
* Incontra i protagonisti delle edizioni passate
della UEFA Champions League e fatti firmare un
autografo da uno degli ambasciatori.
* Assisti all’incontro UEFA Ultimate Champions
Match venerdì 2 giugno alle 16:00 e guarda le
leggende della UEFA Champions League sfidarsi
in un incontro 5 contro 5 che per la prima volta si
disputerà sul campo galleggiante UEFA Champions
Pitch installato nella baia di Cardiff.

L’evento UEFA Champions Festival sarà aperto
da giovedì 1 giugno a domenica 4 giugno con i
seguenti orari:
giovedì/venerdì 11:00-23:00
sabato/domenica 11:00-17:00
Una grande festa del calcio e dell’intrattenimento
porterà una ventata di allegria nella baia di Cardiff.
Non mancare!
ATTENZIONE:
SABATO 3 GIUGNO NON È PREVISTA ALCUNA
PROIEZIONE PUBBLICA DELLA FINALE DI UEFA
CHAMPIONS LEAGUE NÉ AL FESTIVAL NÉ IN
QUALSIASI ALTRO LUOGO DI CARDIFF.

UEFA CHAMPIONS FESTIVAL
UEFA FOOTBALL
SKILLS ZONE

UEFA STAMP CARD
PRIZE ZONE

visitcardiff.com

#WePlayStrong
WOMEN’S
FOOTBALL ZONE

UEFA
BALL IN THE BAY
FREE KICK

UEFA CHAMPIONS
GALLERY

UEFA CHAMPIONS
LEAGUE SUPERSTORE

UEFA CHAMPIONS
LEAGUE TROPHY EXPERIENCE

UEFA VIRTUAL
CHAMPIONS ARENA

ULTIMATE
CHAMPIONS
PITCH

Brochure informativa per i tifosi
3 giugno ore 19:45
National Stadium of Wales

LOS 11 PRINCIPALES DE CARDIFF

INFORMAZIONI UTILI

1. Castello di Cardiff: è il gioiello di Cardiff.
Un’accogliente fortezza nel centro della città.
Attenzione: il castello sarà chiuso al pubblico
venerdì e sabato.
2. Museo nazionale del Galles: ospita la più grande
collezione di arte impressionista al di fuori di Parigi...
e anche dei curiosi dinosauri.
3. National Stadium of Wales: il più grande stadio
coperto d’Europa. Lo stadio nazionale si erge fiero e
ospita ogni tipo di spettacoli, concerti ed eventi.
4. Wales Millennium Centre: fornace creativa e fonte
di ispirazione che offre danza, musical, opera,
letteratura, fantastiche visite guidate, cibo e bibite.
È anche la sede della UEFA Champions Gallery,
perciò sfrutta l’occasione per farti coinvolgere da
uno dei laboratori per bambini organizzati durante
il festival.
5. Techniquest: l’età non conta, scatena lo scienziato
che è in te e vieni a esplorare e imparare!
6. Cardiff International White Water Centre &
Indoor Surfing: rafting, kayak e surf, la muta te
la diamo noi!

Centro di informazioni turistiche Visit Cardiff
Yr Hen Lyfrgell, The Hayes, CF10 1BH
Orari di apertura:
da lunedì a domenica 10:00-18:00

7. Museo nazionale di storia St Fagans e cattedrale
di Llandaff: scopri il Galles attraverso le varie
epoche, un affascinante scorcio sulla storia del
Galles e sul suo sviluppo mostrata attraverso
palazzi e stili di vita.
8. Shopping sfrenato in centri commerciali moderni,
vittoriani ed edoardiani, una spettacolare scelta di
negozi di lusso, internazionali e indipendenti.
9. Baia di Cardiff e Cardiff Bay Barrage: i vecchi
magazzini portuali sono stati restaurati e oggi
offrono attività, intrattenimento, eventi, alberghi e
una selezione di ristoranti anche italiani e spagnoli.
10. La verde Cardiff: Bute Park e Roath Park con il
suo lago. Cardiff ha più spazi verdi per abitante di
qualsiasi altra città del Regno Unito.
11. Municipio di Cardiff: si erge al centro della città
e rappresenta la punta di diamante di uno dei
centri urbani più belli del mondo, un’area in cui
impressionanti edifici si alternano a giardini
all’inglese e ampi viali alberati.

Cardiff è una delle città più digitalizzate del Regno
Unito e ha rivoluzionato il modo in cui la capitale si
connette a internet.

Per maggiori informazioni, visita il
www.VisitCardiff.com

Wales Millennium Centre, Bute Place,
Cardiff Bay, CF10 5AL
Orari di apertura:
da lunedì a sabato 10:00-18:00
domenica 10:00-16:00
www.visitcardiff.com
visitor@cardiff.gov.uk
+44 (0)29 2087 3573
@VisitCardiff

#Cardiffis

• Wi-Fi GRATUITO per le strade
• Wi-Fi GRATUITO negli edifici pubblici
• Wi-Fi GRATUITO sui bus urbani e sui mezzi
di trasporto Easyway
- Attiva il Wi-Fi sul tuo telefono o dispositivo
- Cerca Cardiff Free Wi-Fi tra le reti disponibili
- Seleziona Cardiff Free Wi-Fi e attendi
la finestra di connessione
- Scegli la lingua
- Clicca o tocca su “Get Online”
- Compila il modulo fornendo alcune informazioni di base

TELÉFONOS DE URGENCIA

Il numero per le chiamate non di emergenza è 101
da linea fissa, mobile e dalle cabine telefoniche.
Il numero ufficiale per le emergenze è 999 da linea fissa,
mobile e dalle cabine telefoniche.
Le chiamate di emergenza possono essere effettuate
anche tramite il numero di emergenza europeo 112.
Ultimo aggiornamento: 15 maggio 2017 | Prezzi, date e orari
possono essere soggetti a variazioni. Tutti gli orari sono in ora locale.

