NEL CUORE DEL VENETO,
LA CITTÀ D’ORO DI ANDREA PALLADIO

VICENZA,
NEL CUORE DEL VENETO,
UNISCE UN’ANIMA ANTICA
A UN VIVO SPIRITO
IMPRENDITORIALE.
È UNA CITTÀ CHE GUARDA
ALL’EUROPA E AL MONDO
E CHE INVESTE SUL FUTURO.
È UNA SEDE QUALIFICATA
PER MOLTEPLICI TIPOLOGIE
DI EVENTO.

Vicenza è la città di Andrea Palladio,
vera perla del Rinascimento Italiano.
Vicenza è la città dell’Oro,
terzo polo industriale d’Italia per export.
Vicenza e le sue ville sono dichiarate dall’Unesco
Patrimonio Mondiale dell’Umanità.
La Basilica Palladiana è riconosciuta come Monumento
Nazionale.

Il VICENZA CONVENTION BUREAU promuove Vicenza e il suo territorio
come destinazione MICE - Meetings, Incentives, Conferences, Events.
Propone la città e ne sostiene la candidatura perché venga selezionata
come sede di eventi scientifici, culturali e sportivi, supportando
operativamente e gratuitamente le aziende e le agenzie che programmano
nel territorio vicentino qualsiasi tipologia di meeting: dal boutique event
fino al grande congresso internazionale.
Con oltre 100 soci (strutture congressuali, hotel, ristoranti, agenzie di
viaggi, organizzatori di eventi) e una conoscenza capillare del territorio,
il VICENZA CONVENTION BUREAU è un vero e proprio facilitatore per la
realizzazione dei progetti MICE a Vicenza e provincia.

IN FASE DI PROMOZIONE:
• prepara dossier e candidature per l’Italia e l’estero
• ospita professionisti del settore accompagnandoli
a scoprire le strutture e i servizi del territorio
• partecipa a fiere workshop di settore e pubblicizza la
destinazione su riviste specializzate
IN FASE DI SUPPORTO OPERATIVO:
• preseleziona location e fornitori in base alle esigenze
dell’azienda/agenzia
• fornisce preventivi preliminari
• organizza sopralluoghi mirati
• predispone convenzioni tra le strutture ricettive
e gli organizzatori di grandi eventi
• fornisce dati tecnici delle varie strutture
(capienze sale meeting, numero camere hotel...)
divise per aree geografiche
• mette a disposizione un portale per la prenotazione
alberghiera: www.vicenzabooking.com

CENTRI CONGRESSI,
FIERE E...
FIERA DI VICENZA
Area Grandi Eventi
Convention Center
E
TEATRO COMUNAL
Sala Maggiore
Sala del Ridotto
I CUOA
CENTRO CONGRESS

SPAZI

Fino a 9000
714
910
380
210

13.500 mtq
12 sale

14 Sale

Le principali strutture per grandi eventi garantiscono versatilità e funzionalità
con standard tecnologici d’eccellenza. Si prestano a ospitare le più diverse
tipologie di manifestazioni: dal congresso medico scientifico al meeting
aziendale, dagli eventi culturali ai concerti.

HOTEL

I business hotel di Vicenza coniugano standard qualitativi di alto livello a
un’accoglienza calorosa, quasi familiare. Oltre a una vasta scelta di soluzioni
di sale meeting, molte strutture dispongono di piscine, centri benessere e
palestre. La città e tutto il suo territorio offrono inoltre decine di hotel tre e
due stelle e numerosissimi agriturismi o bed and breakfast per soddisfare
le esigenze di qualunque tipologia di ospite.
Gli hotel soci del VICENZA CONVENTION BUREAU garantiscono convenzioni
per eventi e link dedicati per la prenotazione alberghiera tramite il portale
www.vicenzabooking.com

PALLADIO
& DINTORNI

I gioielli di Andrea Palladio: il magnifico Teatro Olimpico e la
Basilica Palladiana con il suo loggiato, l’incantevole Terrazza,
e la Domus Comestabilis...
Spazi unici ideali per eventi di assoluta esclusività.
E ancora: le famose Ville del Palladio e le Ville Venete che,
uscendo dai confini della città diventano decine, immerse nella campagna berica o incastonate sui Colli.

Alcune completamente attrezzate, altre tutte da personalizzare.
E gli affreschi - magari del Tiepolo - e i giardini e le foresterie...
diventano sfondo di un evento sicuramente indimenticabile.
Sono location ideali per cene sociali o di gala ma anche
per convention aziendali, convegni o corsi di formazione.

ALTRE LOCATION
Vicenza è la destinazione ideale
anche per chi ricerca l’estrema originalità.
Sedi molto particolari, impossibili da catalogare
ma che raccontano la città contemporanea,
che parte sempre dalla tradizione
ma che guarda al futuro.

Un corso di formazione in un ex-lanificio o in una fabbrica dell’800?
Un incontro di lavoro in una distilleria o in un’azienda vitivinicola?
Un cocktail in piscina con vista sui monti? O una serata tra le opere di grandi designer internazionali?

A VICENZA TUTTO È POSSIBILE. LASCIATEVI STUPIRE.

IL TERRITORIO?
UNA MARCIA IN PIÙ
Le opportunità del settore MICE a Vicenza si moltiplicano grazie al territorio: una provincia che vanta forza e tradizione, oltre che nel settore orafo, in quello del tessile,
della pelle, della ceramica, dell’enogastronomia. Il Museo del Gioiello - il primo in
Italia e tra i pochi al mondo dedicato esclusivamente all’arte orafa e gioielliera - è una
tappa d’obbligo in un tour “dell’oro” tra le botteghe artigiane.

Numerosi anche i tour dello “shopping”, con brand del livello di Diesel,
Dainese e Bottega Veneta. Per gli amanti del “green” le opportunità sono
numerosissime: trekking, nordic walking, percorsi ciclabili e escursioni
in mountain bike. Interessante la proposta golf, con ben tre campi sul
territorio vicentino. Infine lo sci, nel contesto ideale per il fondo.
Dai Colli Berici all’Altopiano di Asiago, luoghi che si prestano particolarmente all’organizzazione degli eventi sportivi e dei “green meetings”.

LE AREE MICE ATTORNO A VICENZA:
- BASSANO DEL GRAPPA
- ALTOPIANO DI ASIAGO
- COLLI BERICI
- RECOARO TERME

VICENZA È...
... VICINA!

MILANO

VENEZIA

AEREO
45 minuti dall’Aeroporto Marco Polo di Venezia
30 minuti dall’Aeroporto Valerio Catullo di Verona
TRENO
1 h 45 minuti da Milano
40 minuti da Venezia
AUTO
Vicenza è servita dalle autostrade A4 e A31

ROMA

Vicenza Convention Bureau
Via Montale, 25
36100 Vicenza
ITALY
+39.0444 994770
info@vicenzacb.com
www.vicenzacb.com
Le immagini utilizzate provengono
dall’archivio fotografico di “Vicenza è”

