Benvenuti a Madrid
Il stadio dell’Atlético de Madrid è situato in una delle aree di maggior espansione di
Madrid, al nord-est della città, accanto alla M-40 e nei pressi dell’aeroporto, tra i
quartieri di Canillejas e Las Rosas.
Con una capienza di circa 68.000 spettatori, il Wanda Metropolitano è stato progettato per
soddisfare i più alti standard di comfort, sicurezza e visibilità. Lo stadio sarà il palcoscenico delle
partite della prima squadra del club colchonero e nel 2019 accoglierà la finale della Champions
League. Dopo la finale di Champions League, la UEFA l'ha classificato come stadio d'élite.
Territorio di Atleti
I visitatori del Metropolitan Wanda Stadium possono contare su questo nuovo luogo di incontro,
dove possono approfondire la storia del club e i valori sportivi attraverso varie attività di svago e
divertimento, con divertenti esperienze interattive e coinvolgenti.
Le attività sono raggruppate in tre categorie:

Noi Siamo Storia (Somos Historia
): Si tratta del Tour all'interno dello stadio (dove
vengono coperte diverse aree, come lo spogliatoio, le panchine, la sala stampa o la zona
mista, dove l'allenatore e i giocatori compaiono dopo ogni partita, oltre ad uscire in campo
attraverso il tunnel attraverso il quale i giocatori lo fanno) e la visita al nuovo Museo
dell'Atletico di Madrid, in cui, nei suoi 1400 metri quadrati di superficie, si ripercorre in
modo divertente e interattivo la storia centenaria del club, dalla sua fondazione nel 1903 fino
ai giorni nostri. Sarà presente anche l'ormai defunto stadio Vicente Calderon, grazie a una
proiezione in realtà virtuale e alla possibilità di sedersi in un originale sedile sulla sua
panchina. Durante la visita si potrà godere di una collezione delle camicie più eccezionali
della storia del club, dai classici a quelli più innovativi, oltre a più di 400 oggetti rilevanti che
hanno segnato l'evoluzione dell'Atletico de Madrid nei suoi 117 anni di vita, e, naturalmente,
tutti i trofei vinti e molti altri segreti. Inoltre, i visitatori possono diventare protagonisti
avendo la possibilità di sfidare alcuni dei primi giocatori della squadra in divertenti giochi
interattivi in cui dimostreranno le loro abilità ai loro idoli.

Siamo una famiglia (Somos Familia)
: I fan avranno l'opportunità di festeggiare i

compleanni, sia per i bambini che per gli adulti, al Metropolitan Wanda, così come altri eventi
e festeggiamenti per la famiglia.

Noi siamo la Passione (Somos Pasión)
: lo stadio ospiterà altre esperienze legate non
solo al calcio ma anche alla musica, ad altri sport e al tempo libero e al divertimento in
generale.

Inoltre, sarà presto disponibile un Tour Storico, che coprirà tutti gli angoli dello stadio, sia
all'interno che all'esterno. Guidati da un esperto della storia del club, si conoscerà il significato dei
diversi simboli che circondano lo stadio: il Paseo de Leyendas, la grande bandiera bianca e rossa,
l'Orso e la statua dell'Arbutus (Oso y el Madroño) o l'aereo Hispano Aviacion HA-200D. Il tour si
completa con il consueto giro all'interno dello stadio.
I biglietti possono essere acquistati online o al botteghino del locale situato nella via dello
shopping Metropolitan Wanda, accanto al negozio ufficiale. L'acquisto online godrà di un prezzo
più basso esclusivo.
A causa dell'attuale situazione sanitaria, l'uso di una maschera è obbligatorio per accedere al
locale, dove sono installati distributori di gel disinfettante sia all'ingresso che in diverse aree del
tour per salvaguardare le indicazioni delle autorità sanitarie.
- Piano di mobilità municipale per il Wanda Metropolitano

Servizi
Aparcamiento de pago

Cafetería

Consigna / Guardarropa

Restauración

Servicio de visitas guiadas

Tienda

Dati di interesse
Indirizzo

Zona turistica

Avenida de Luis Aragonés, s/n 28022

Otros

Telefono

Posta elettronica

(+34) 91 365 09 31

territorioatleti@atleticodemadrid.com

Sito web

Metro

https://www.atleticodemadrid.com/atm/territorioatleti

Estadio Metropolitano (L7)

Tariffe
Visita il sito web ufficiale.
Museo:
- Membro adulto o giovane: 7 euro.
Membro bambino (6-13 anni): 5 ?.
Membro junior: gratuito
- Adulto generale: 16 euro (promo
online 14 euro); Bambino (4-13 anni):
12 euro (promo online 10 euro).
Bambino (0-3 anni): gratis
Museo + Tour (pubblico generale):
- Data di chiusura della vendita online:
Adulti (dai 14 anni in su): 22 Bambini (413 anni inclusi): 16 Bambini sotto i 3
anni, accompagnati da un adulto con
ingresso: gratuito
- Data di apertura della vendita online e
Bus

vendita al botteghino: Adulti (dai 14

38, 140, E2, SE721

anni in su): 24 Bambini (4-13 anni
inclusi): 18 Bambini sotto i 3 anni,
accompagnati da un adulto con
biglietto: gratis
Museo + Tour (membri):
- Data di chiusura della vendita online:
Adulto e socio giovanile: 11 Membro
bambino (da 6 a 13 anni inclusi): 8
Membro junior (da 0 a 5 anni inclusi):
gratuito con adulto con biglietto.
- Vendita online data di apertura e
vendita al botteghino: Adulto e socio
giovanile: 12 euro. Membro minorenne
(da 6 a 13 anni inclusi): 9 euro. Membro
junior (da 0 a 5 anni inclusi): gratuito
con adulto con biglietto.

Orario
- Territorio di Atleti:
Lun - dom: 11:00 - 20:00 o (Può essere sospeso o
modificato senza preavviso per motivi organizzativi
o sportivi e i biglietti possono essere scambiati per
un altro giorno.)
- Visite guidate: Lun - Dom: 11:30 o, 12:00 o, 13:30
o, 15:30 o, 17:00 o, 17:30 o, 19:00 o
L'ultimo accesso al Museo sarà alle ore 20:00 e i
visitatori possono rimanere fino alle 20:45 o. Si
consiglia di arrivare almeno un'ora prima della visita
guidata scelta.
- Tour storico (date e orari da confermare.
Disponibile solo in spagnolo).
Visita il sito web ufficiale.
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