Venice Convention Centre

VeniceConvention
Eccellenza nel servizio
Venice Convention è la società partecipata dal Comune
di Venezia che gestisce il Centro Congressi del Palazzo
del Cinema e il Palazzo del Casinò, e altri luoghi
caratteristici per eventi a Venezia.
Due palazzi storici e una grande arena coperta in grado
di ospitare oltre 4000 persone. Il Palazzo del Cinema, il
Palazzo del Casinò e la Sala Darsena. La modernità e la
flessibilità dei servizi, la tradizione e l’eleganza
dell’ospitalità, il prestigio della più bella città del mondo.
Collegata all’organizzazione dei congressi forniamo la
carta per i trasporti dedicata ai congressisti, che hanno
così libertà di movimento nel trasporto cittadino.
Inoltre possiamo supportare nell’organizzazione di eventi
nei luoghi storici della nostra città, come La Fenice, Ca’
Vendramin Calergi, il Palazzo Ducale, la Pescheria di
Rialto, l’Arsenale e altri importati sedi dei Musei e sedi
espositive veneziane.
In concomitanza con gli eventi più importanti e
tradizionali della città, come per esempio il Carnevale di
Venezia, la Festa del Redentore, la Regata storica,
offriamo di partecipare ad eventi esclusivi collegati alla
feste tradizionale oppure la possibilità di sponsorizzare
l’evento cittadino.

La Città di Venezia
Capitale della cultura mondiale
La Cultura tra passato e futuro
Venezia è un vero museo all’aria aperta ed è
considerata la capitale mondiale dell’arte e
dell’architettura, chiese musei e gallerie d’arte
sono state fondate ad ogni angolo della città.
I suoi visitatori sono liberi di organizzare qualsiasi
sorta di itinerario.
La città è conosciuta a livello nazionale ed
internazionale per le sue suggestioni e per i suoi
paesaggi incantevoli.
Chiese, musei e gallerie d’arte sono presenti in
ogni angolo della città e permettono al visitatore
di personalizzare la propria conoscenza della
città lagunare in innumerevoli combinazioni.
Venezia è una città turistica per eccellenza e nel
corso degli anni ha saputo perfezionare la propria
capacità di accogliere e “coccolare” i propri
visitatori.

Tradizione attraverso calli e campielli
A Venezia durante tutto l’anno si celebrano feste
tradizionali e spettacolari come il Redentore, il
Carnevale , la Regata Storica, La Biennale d’Arte,
Musica , Opera e Balletto al Gran Teatro La
Fenice di Venezia, tutto quello che non possono
perdere i turisti appassionati di tutto il mondo.
Spiagge
Nell’isola del Lido si gode di una lunga distesa di
sabbia fine e dorata con le tipiche Capanne e
chioschi di ristoro.
Ospitalità
Dai sontuosi hotel ai piccoli alberghi pieni di
charme.
Golf Club
18 buche e uno dei 10 più belli Golf Club d’Italia,
godendo di panorami incantevoli.
Sport
Equitazione, Vela , Ciclismo, tiro con l’Arco, tennis.
Centri specializzati dove potrai praticare il tuo sport
preferito.

Venezia per congressi ed eventi
Aeroporto nazionale ed internazionale
L’aeroporto internazionale “Marco Polo”, terzo in Italia per trasporto di passeggeri, contribuisce alla centralità di Venezia in
Europa; ogni settimana più di mille voli e 122 destinazioni internazionali con le più importanti città Europee. Sito web:
www.veniceairport.it
L’aeroporto di Treviso dista più o meno 20 km da Venezia, è l’aeroporto urbano e fa parte del Sistema Aeroportuale di
Venezia. Sito web: www.trevisoairport.it
I delegati possono trovare qualsiasi categoria di sistemazione alberghiera a Venezia.
La scelta può andare dall’Hotel 5 stelle in Palazzi d’epoca, Hotel di catene Internazionali, ma anche alberghi a conduzione
familiare e caratteristiche pensioni.

Come raggiungere il Centro Congressi
Dall’aeroporto Marco Polo – Tessera
Con il bus: Aerobus Linea 5 per
Piazzale Roma e poi prendere i
vaporetti (vedi dettaglio più avanti)
Via acqua: Alilaguna diretto al Lido www.alilaguna.it (50 min.)
Da Piazzale Roma (parcheggio)
ACTV Linea 1 per il Lido (58 min.)
oppure Linee 5.1, 6 per il Lido (35 min.)
Dalla stazione ferroviaria
ACTV Linea 1, (55 min.) oppure Linea
5.1 (40 min.) o Linea 5.2 (45 min.)
Tronchetto (arrivo dei bus turistici)
ACTV Linea 2 per San Zaccaria (28
min.) poi cambio Linea 1 o 5.1 per Lido
(17 min.)
O se si arriva con l’auto si può prendere
il FerryLinea 17 (35 min.)
Orari e percorsi delle linee di trasporto
pubblico sono consultabili sul sito
www.actv.it

Il Polo congressuale di Venezia
Due palazzi storici e una
grande arena coperta in
grado di ospitare oltre 4000
persone, il Palazzo del
Cinema, Il Palazzo del
Casinò ed il Sala Darsena.
La modernità e la flessibilità
dei servizi, la tradizione e
l’eleganza dell’ospitalità, il
prestigio della più bella città
del mondo.

Palazzo del Cinema
Cornice tra mare e Laguna
Qui nasce il primo Festival di
Arte Cinematografica. Ancora
oggi la più prestigiosa Mostra di
film del mondo.
E' composto di quattro piani, può
ospitare fino a 1.032 persone
nella Sala Grande e dispone di
ulteriori tre sale capaci di
accogliere da 48 a 120 persone.
E' dotato di altre sale meeting da
15/45 posti e di un ampio spazio
espositivo di oltre 1.000 mq. Uno
spazioso tunnel lo collega al
Palazzo del Casinò.
Una passerella internazionale
per attori e registi punto di
incontro tra produzione e
appassionati di cinema.

Sala Grande 1032 seats plus stage
Sala Zorzi 48 seats
Sala Frau 60 seats
Sala Pasinetti 120 seats
Terrace 1200 m2

Sala Perla 594 seats plus stage
Sala Volpi 150 seats
Sala Casinò 150 seats
Sala Adriatico 700 m2
Sala Laguna 700 m2
Sala Mosaici (1) 250 m2
Sala Mosaici (2) 250 m2

Palazzo del Casinò
Tradizione e innovazione
Una sede incantevole, direttamente
affacciata su Venezia e sul mare, che
a partire dagli anni '30 ha ospitato
alcune tra le personalità più celebri di
ogni epoca.
L'imponente architettura è
caratterizzata da eleganti saloni in
stile veneziano, con una cura
particolare per il dettaglio e per le
finiture preziose, ideali per cene di
gala, esposizioni e meeting. Al suo
interno la Sala Perla, capace di
accogliere fino a 594 persone, altre 4
grandi sale ed ampi spazi espositivi
(oltre 3.000 mq) che possono essere
adibiti anche per colazioni di lavoro.

Sala Darsena
La a Sala Darsena del Lido di
Venezia ospita alcuni tra gli eventi
musicali e teatrali più celebri
dell'isola.
E' una grande arena coperta e
completa l'offerta del Polo
Congressuale accogliendo, in
un'unica sala 1.400 persone.
Grazie alla grande ampiezza dei
suoi spazi e al numero elevato di
posti, è particolarmente adatta
per convention aziendali.

Spazi spettacolari
non solo per congressi

Nella splendida cornice
gestita Vela c’è spazio anche
per spettacolari eventi come
sfilate , mostre temporanee,
presentazione di prodotti,
eventi musicali, cene di gala,
serate danzanti, teatro e
cabaret.

Servizi del Centro Congressi
Reception, Servizi Tecnici,
Catering, Ufficio Stampa
Reception
Hostess, biglietteria, Vip
Reception, Servizi
equipaggiamenti e servizi tecnici
audio video, Maxi Schermi,
Sistema di votazione, Traduzioni
simultanee
Catering
Welcome coffee e coffee break
Pranzi, cene, cocktail party e
Gran Galà serali
Ufficio Stampa
Ufficio stampa con
equipaggiamento tecnico e
computer

Contatti:
Tel. 041 272.2626-75
meetingsevents@velaspa.com

