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ieristico di contorno alla gara della maratona di Firenze.
Non è solo il luogo dove ritirare il pettorale per la gara di
domenica , ma una vera e propria una iera dello sport.
l’EXPO VILLAGE 2022 rappresenta molteplici opportunità
di incontri e confronto fra appassionati di running, trial,
bike, endurance, itness, turismo sportivo e non.
Sono presenti tutte le principali aziende di settore per
incontrare la propria clientela, presentare e raccontare i
propri prodotti, le novità di mercato, le mode e tendenze
del momento, la loro evoluzione.
E poi convegni, approfondimenti, interviste a personaggi
del mondo sportivo, atleti e specialisti in tema training,
alimentare, isioterapico.
Ingresso libero
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Se ami o lavori con il mondo del running , trial, bike,
endurance, itness, turismo sportivo, non puoi mancare
all’EXPO VILLAGE 2022 di Firenze Marathon.
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L’EXPO VILLAGE 2022 di Firenze Marathon è l’evento
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SEDE ESPOSITIVA
Palestra Wellness Firenze
Marathon
Viale Malta 10,
50137 Firenze

SEDE OPERATIVA
Firenze Marathon
Stadium
Viale Manfredo Fanti 2,
50137 Firenze

I NUMERI
EXPO VILLAGE 2022 di Firenze Marathon
copre un’area espositiva di oltre 4000 mq.

EXPO
VILLAGE
2022

60 espositori nella edizione ristretta del 2021.
Questo 2022 oltre a confermare il passaggio obbligato da
tutti gli spazi espositivi da parte dei visitatori, verrà
notevolmente ampliata l’area espositiva al coperto.
Oltre 15mila visitatori fra accompagnatori ed atleti
nell’edizione 2021 (4500 erano gli iscritti alla maratona),
oggi i numeri degli iscritti sono perfettamente in linea con
i dati del 2019 (pari-periodo) e lasciano presagire il ritorno
di lussi di iscritti e visitatori pre-pandemia (10500 iscritti
nel 2019con 30mila visitatori all’expo
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COME RAGGIUNGERCI
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L’EXPO VILLAGE 2022 di Firenze Marathon si trova in Viale
Malta 10, nelle immediate vicinanze della stazione ferroviaria
Campo di Marte.
In macchina: l’expo è a soli 2 Km dalla principale autostrada
nazionale (A1 autostrada del sole). L’uscita consigliata dell’A1 è
Firenze Sud, seguendo le indicazioni per lo stadio zona
Campo di Marte.
In treno: dalla stazione centrale di Santa Maria Novella,
prendere il treno locale per Campo di Marte, 2 fermate,
scendere alla stazione di campodi Marte ed attraversare la
passerella.
In autobus: dalla stazione centrale bus 17 fermata “settesanti”

INGRESSO GRATUITO
ORARIO APERTURA AL PUBBLICO
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VENERDÌ 25 novembre , ore 10.30 - 19.30.
SABATO 26 novembre , ore 09.30 - 19.30
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