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SIVIGLIA “CORRE” A VENEZIA
Siviglia sarà presente alla Fiera Exposport dal 25 al 27 Ottobre a Venezia
Mestre
Ottobre 2012. In occasione della maratona di Venezia, in programma domenica 28
ottobre, la città di Siviglia sarà presente alla Fiera dello Sport e del Tempo
Libero, Exposport, che si terrà a Venezia Mestre, all'interno del Parco San Giuliano,
da giovedì 25 a sabato 27 ottobre.
Exposport ospita il Quartier Generale, il Villaggio Sponsor e l’accoglienza atleti di
Venicemarathon, insieme alle più rinomate aziende ed organizzazioni del settore.
Siviglia partecipa in collaborazione con l’azienda Motor Press, che è stata incaricata di
curare l’organizzazione della prossima Maratona di Siviglia, in programma il 24
febbraio 2013.
Per il capoluogo andaluso la fiera Exposport è quindi l’occasione per far conoscere la
propria maratona, oltre che per proporre le ultime novità e notizie turistiche relative alla
città.
La Maratona di Siviglia, di cui il prossimo 24 febbraio si celebrerà la 29ª edizione, è un
grande evento sportivo che fa parte del calendario internazionale della Federazione
Spagnola e dell’Associazione Internazionale di Maratone. Il capoluogo dell’Andalusia si
presta particolarmente per la maratona: il circuito, lungo poco più di 42 chilometri,
presenta un dislivello molto ridotto, la climatologia di febbraio è molto favorevole e la
corsa si caratterizza per il calore dei sivigliani, che sostengono animatamente i corridori
e fanno festa con loro al traguardo.
Quest’anno si inaugura un nuovo percorso ancora più centrico, che permetterà di
correre nei luoghi più belli e monumentali della città, fino al traguardo nello Stadio de la
Cartuja, lo stadio olimpico che ospitò nel 1999 i campionati del mondo. Per la prossima
edizione è attesa la partecipazione di 7.000 corridori.
La Cattedrale e la Giralda, la Torre de Oro, i Reales Alcazares, il barrio de Santa Cruz,
Plaza de España, il nuovo Metropol Parasol opera dell’architetto Mayer. Siviglia è una
città molto amata dagli italiani, in continua trasformazione e in grado di riservare
sorprese ad ogni visita. Da Venezia è possibile volare su Madrid e poi raggiungere
facilmente Siviglia in sole due ore e mezza grazie al treno ad alta velocità, in partenza
ogni ora.
Molti sono gli eventi in programma per la prossima stagione, che possono essere lo
spunto per una visita.
A inizio anno è stato riaperto il Padiglione della Navigazione, legato all’Esposizione
Universale del 1992, e situato sulle rive del fiume Guadalquivir, in pieno centro della
città. Oltre che spazi polivalenti per accogliere attività ed eventi, il padiglione presenta
una mostra permanente dedicata alla navigazione atlantica, una torre belvedere con
spettacolari
viste
della
città,
due
ristoranti
e
una
caffetteria
(www.pabellondelanavegacion.es).
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Dall’11 ottobre 2012 al 20 gennaio 2013 l’Hospital de los Venerables accoglierà la
mostra di pittura “Murillo e Justino de Neve, l’arte dell’amicizia”, già proposta al
museo del Prado, che riunisce alcune delle opere più significative che l’artista,
considerato il più importante pittore barocco spagnolo, creò negli ultimi anni della sua
vita, frutto della relazione con il canonico della cattedrale di Siviglia, Don Justino de
Neve. (www.focus.abengoa.es).
Dal 20 al 25 novembre si svolgerà SICAB (Salón Internacional del Caballo), la fiera
dedicata ai cavalli di Pura Razza Spagnola più importante del mondo e il terzo evento
per rilevanza in città dopo la Semana Santa (24 - 31 marzo 2013), e la Feria de Abril
(16 - 21 aprile 2013), due degli appuntamenti più interessanti per vivere l’autentica
atmosfera sivigliana (www.fibes.es; www.sicab.org).
“Sante di Zurbarán, devozione e persuasione” è il titolo della mostra in
programma dal 3 maggio al 31 luglio 2013 nello Spazio Santa Clara, un’esposizione che
ha l’obiettivo di mettere a confronto la produzione di Zurbarán del secolo XVII con le
creazioni più attuali degli stilisti spagnoli più famosi, che sono stati influenzati da lui o
che lo considerano come il primo stilista spagnolo. Alla mostra sono legati una serie di
eventi, tra cui uno spettacolo di danza barocco-flamenca nei Reales Alcázares dal 26 al
29 aprile e un ciclo di conferenze specialistiche sulle opere di Zurbarán a maggio presso
il Museo delle Belle Arti (www.icas-sevilla.org).
Per quanto riguarda le strutture alberghiere, si segnala l’apertura del nuovo Hotel
Palacio Alcázar (4*) (www.hotelpalacioalcalzar.com) e la riapertura, dopo una completa
ristrutturazione, dell’Hotel Alfonso XIII.
La fiera Exposport di Venezia Mestre è aperta giovedì 25 ottobre (15-20), venerdì 26
ottobre (10-20) e sabato 27 ottobre (9-20).
Per maggiori informazioni e iscrizioni:
www.maratondesevilla.es
www.visitasevilla.es
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