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1. LO STADIO
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DIMENSIONI TERRENO DI GIOCO: 105m x 68m

INDIRIZZO: Urheilukatu 5, 00250 (Helsinki)

CAPIENZA: 10,770 posti a sedere



2. COME RAGGIUNGERE LO STADIO
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Per raggiungere il centro di Helsinki dall'aeroporto di Helsinki-Vanta i nostri tifosi hanno a
disposizione tre opzioni: il taxi, l’autobus e il treno.

Il taxi è l'opzione più comoda e veloce, poiché impiega solo 20 minuti per raggiungere la stazione
ferroviaria centrale (in finlandese Helsingin päärautatieasema-Helsingfors centralstation), situata a
circa 2 km dalla Bolt Arena (all’indirizzo Kaivokatu n° 1). Invece, per raggiungerla attraverso i mezzi
pubblici, l’opzione migliore è quella di utilizzare la linea ferroviaria che, con un percorso circolare,
collega l’aeroporto al centro della città. I treni che effettuano il collegamento sono il P e l’I e il tragitto
dura circa 30 minuti.

Anche se i tempi di percorrenza sono simili, dall’aeroporto alla centro della città è consigliato
prendere il P in quanto effettua il tragitto più breve mentre mentre dal centro della città all’aeroporto
è consigliato prendere l’I. I biglietti possono essere acquistati presso le stazioni utilizzando una delle
biglietterie automatiche.



Dalla stazione centrale è possibile raggiungere la Bolt Arena in circa 30 minuti a piedi. In alternativa è
possibile recarsi presso la fermata del tram Lasipalatsi (che dista circa 3 minuti a piedi dalla stazione
centrale).

Da lì è necessario prendere il tram (linea 4 verso Saunalahdentie come nella Figura A o linea verso 10
verso Korppaanmäki come nella Figura B) e scendere a Töölön Halli (4 fermate), per poi raggiungere
l’impianto a piedi in circa altri 3 minuti di camminata.
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Fig. A Fig. B



I settori riservati ai tifosi ospiti sono il 118, il 119 e il 120 (North Stand – Pohjoispääty) e sono
evidenziati nella Figura C. La vista dal settore è quella mostrata nella Figura D.
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3. LE MODALITÀ DI ACCESSO

Fig. C

Fig. D



Per accedere allo stadio è obbligatorio presentare il biglietto stampato o direttamente dallo
smartphone (soluzione raccomandata). Una volta superati i controlli ai tornelli d’ingresso (mostrati
nella Figura E) i tifosi troveranno l’area dove sono posizionati i servizi sanitari e la zona ristoro.
Specifichiamo inoltre che sono vietati oggetti quali le power bank, le sigarette elettroniche, le batterie
e il contenitore di ricarica delle cuffiette bluetooth.

Fig. E

Ricordiamo ai nostri tifosi in trasferta ad Helsinki che l’acquisto del biglietto comporta l’integrale
accettazione del regolamento d’uso dello Stadio e il rispetto del codice di condotta AS Roma. Il
documento può essere visionato attraverso il seguente link:

https://res.cloudinary.com/asroma2-production/image/upload/v1579707260/asroma2-prod/assets/Code_of_Conduct_IT.pdf
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4. LA CITTÀ

Helsinki è la capitale della Finlandia, nonché la città e capitale più a nord degli Stati membri
dell'Unione europea. È geograficamente situata nella parte meridionale del Paese sulle rive del golfo
di Finlandia, parte del mar Baltico, e si estende su più isole.

L'area metropolitana include l'area urbana della città, Espoo, Vantaa, Kauniainen e paesi limitrofi ed è
popolata da circa un milione di abitanti (è l’area metropolitana più a nord del mondo). La principale
attrazione di Helsinki è l'aspetto paesaggistico: la città infatti si estende su un gran numero di isolotti
collegati alla terraferma da traghetti o ponti ed è immersa nel verde d'estate e nel bianco d'inverno.
La temperatura media nei giorni tra ottobre e novembre è di circa 5 gradi centigradi.

Per scoprire di più sulla città di Helsinki, sui siti turistici e sulla Finlandia in generale, consigliamo ai
nostri tifosi di consultare il seguente link:

https://www.visitfinland.com/it/
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5. CONTATTI UTILI

Ambasciata d’Italia

Indirizzo
Itäinen Puistotie 4 – 00140 Helsinki 

E-mail
ambasciata.helsinki@esteri.it

Telefono (Lun-Ven / 9.00-16.00)
+35896811280

Sito Web:
https://ambhelsinki.esteri.it/ambasciata_helsinki/it/

Altri

NUEE - Numero unico europeo per le emergenze: 112

Contac Center AS Roma: 0689386000

E-mail: trasferta@asroma.it




