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Venice Region Convention Bureau Network è la rete del sistema 
congressuale veneto, fortemente voluta dall’Ente Regionale e 
composta da referenti provinciali.
Rappresenta l’offerta integrata e organizzata delle sette Province 
del Veneto, che permette di vivere esperienze congressuali e  post-
congressuali differenti e complementari tra di loro. 

Il network, facendosi forza della ricchezza delle singole offerte  
territoriali, si presenta come fi liera congressuale completa e 
moderna; di grande rilievo per quanto riguarda la capacità 
ricettiva (Fiere, Hotel, Centri Congressi, Dimore storiche), 
inserita nel contesto delle bellezze paesaggistiche, storiche, 
artistiche del territorio.
La meeting industry veneta è in grado di realizzare sia eventi di 
portata internazionale che eventi realizzati su misura per dare 
risposta ad ogni segmento della domanda turistico-congressuale.

The Venice Region Convention Bureau Network is the fi rst network of 
Convention Bureau in Italy, established thanks to the determination of the 
Veneto’s Regional Government. 
It showcases the offer of the Region’s seven Provincial districts, presenting 
itself to the public as an integrated and modern MICE network of great 
potential.

The whole network is distributed in areas where tourist and accommodation 
facilities and post-congress activities are modern, complete and integrated.  
The sector can count on a great hospitality network (fairs, hotels, congress 
center, venetian villas) welcoming facilities, enhanced by a natural, 
historical and artistic heritage. 

The Venetian meeting industry is able to organize both international 
events and custom-made events tailored to different demand segments in 
the tourism and  congressional fi elds.



Il Veneto è una delle mete turistiche più 
conosciute e ambite al mondo, la regione 
più accogliente d’Italia, prima assoluta in 
termini di presenze turistiche. Grazie al suo 
patrimonio culturale, al suo paesaggio e 
alla varietà di ambienti ed ecosistemi, è 
in grado di soddisfare un ampio ventaglio 
di esigenze e di presentare ai visitatori 
numerose offerte: dal turismo d’arte a 
quello balneare, dal termale allo sportivo, 
dalla montagna alla campagna.
 
La Regione Veneto è nota per la 
straordinaria varietà di paesaggi che si 
incontrano attraversando i poli artistici e 
culturali dei capoluoghi Venezia, Verona, 
Vicenza, Padova, Treviso, Rovigo e Belluno. 
Ci sono inoltre le Dolomiti, la pedemontana 
e le colline, le rive del Lago di Garda, i 
Colli Euganei, la splendida laguna e le sue 
spiagge ed il Parco Regionale del Delta del 
Po. 
I molteplici eventi culturali, folcloristici, 
enogastronomici, sportivi di portata 
internazionale, ne completano l’offerta 
turistica. La Regione Veneto incentiva le 
attività di interesse turistico tra soggetti 
pubblici e privati, promuove il turismo 
veneto in Italia e all’estero, programma e 
coordina le iniziative turistiche, permettendo 
di mantenere sempre standard elevati.

The Veneto Region is one of the world’s 

most well-known and coveted tourist 

of tourist numbers. Thanks to its cultural 

variety of environments and ecosystems, 

the Region is able to meet a wide range 

of needs and offer visitors a multitude of 

facilities, from mountains to countryside.  

The Veneto Region is known for its 

cities (Venice, Verona, Vicenza, Padua, 

Treviso, Rovigo and Belluno), there are 

also beautiful natural areas such as the 

Venetian hills, the shores of Lake Garda, the 

Euganei Hill scenery, the modern seaside 

resorts and, last but not least, the Delta 

exhibitions, folkloristic events with interesting 

wine and food shows, international health 

the offer. 

international initiatives.
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Via Sant Andrea, 5 - 32100 Belluno

Ph. +39 0437 959 144

www.infodolomiti.it

A poco più di un’ora da Venezia 
e facilmente accessibili si trovano 
le Dolomiti che sono patrimonio 
dell’Umanità UNESCO ed universalmente 
riconosciute come tra le montagne 
più belle del mondo. La spettacolarità 
dei luoghi, che spazia dai magnifi ci ed 
imponenti scenari delle vette dolomitiche, 
con la fascinosa Cortina d’Ampezzo, ai più 
dolci declivi delle Prealpi Bellunesi, che 
abbracciano città di storia ed arte come 
Belluno, concede mille interpretazioni 
per un evento di successo.

A little more than 1 hour by car from Venice 
and easily reachable, the Dolomites, a UNESCO 
World Heritage Site, are known as the most 
beautiful mountains in the world.
The spectacular landscape, sweeping from the 
magnifi cent peaks of the Dolomites with the 
splendidly appealing Cortina d’Ampezzo down 
to the gentler slopes of the Belluno Pre-Alps, 
home to towns rich in art and history such as 
Belluno, offers a whole host of opportunities and 
options for a successful event.



Il territorio della provincia di 
Belluno garantisce il perfetto mix 
di lavoro, natura e piacere.
Con un sistema di strutture create 
per coniugare un’organizzazione 
effi ciente ad una cornice di rara e 
raffi nata bellezza, è una location 
ideale per il settore MICE in tutte 
le stagioni dell’anno. Vi aspettano 
luoghi dal forte impatto emotivo, 
professionalità ed alti standard 
qualitativi nell’ospitalità.
Offriamo proposte originali per 
personalizzare congressi, convegni, 

The Province of Belluno assures the 
perfect mix of work, nature and leisure.
With a system of facilities created to link 
effi cient organization with a setting 
of rare beauty, this is an ideal choice 
for the MICE sector all year round. 
Visitors here will fi nd locations that 
are a delight for the senses and offers 
fi rst-rate professional services and 
hospitality. We offer a wide range of 
original ideas to add a personal touch 
to congresses, conventions, corporate  
events and team-building activities: 
ski competitions, snowshoeing trips, 

nature walks, canyoning, climbing, 
orienteering and the chance to discover 
the local cuisine with dinners in the 
mountain refuges and the opportunity 
to sample local produce.We are aware 
of the importance of working together 
effi ciently and of sharing strategies: this 
is why we are pleased to offer you all 
our experience and our knowledge of the 
very best the area has to ffer.

incentive aziendali, attività di team 
building, come ad esempio: gare di sci, 
passeggiate con le racchette da neve, 
escursioni naturalistiche, canyoning, 
arrampicate, orienteering ed incursioni 
nei sapori locali con cene in rifugio 
e degustazioni di prodotti tipici. 
Conosciamo il valore di lavorare bene 
assieme e di condividere strategie: per 
questo mettiamo a vostra disposizione 
la nostra esperienza e la conoscenza del 
territorio e delle sue eccellenze.

Lago di Alleghe (BL)



Padova ha una identità medievale e rinascimentale
che si esprime principalmente nelle piazze cittadine, 
che ogni mattina ospitano il vociare dei mercati 
mentre di pomeriggio si trasformano in veri e propri 
salotti a cielo aperto. 13 km di portici consentono 
una comoda passeggiata attraverso la città tra 
la Cappella degli Scrovegni, il Bo’, la seconda 
Università più antica in Italia e la Basilica del Santo, 
fi no a raggiungere l’Orto Botanico, sito Unesco. 
Conosciuta in tutto il mondo come la città di 
S. Antonio, Padova possiede il primato di città
dell’affresco, grazie ai capolavori di Giotto e ai
dipinti del Salone di Palazzo della Ragione, la sala
pensile più grande in Italia. Circondano la città i 
Colli Euganei, le città murate, quattro campi da 
golf e le Terme Euganee che devono la loro fama 
alle proprietà del fango termale e all’accoglienza 
impeccabile delle loro strutture.

PADOVA

Padova

Padova, città 
dell’innovazione, ospita 

ogni anno oltre 7mila grandi 
eventi ed è location ideale 

per  congressi e meeting.
È culla di arte, scienza 
e cultura, ai piedi dei 

Colli Euganei e a pochi 
passi dalla principale area 

termale d’Europa, le Terme 
Euganee.

Padua

Padua, the city of 

innovation, hosts over 7 

thousand major events 

every year and it is 

the ideal location for 

congresses and meetings.  

Padua is the cradle of 

art, science and culture, 

nearby the Euganean Hills 

Montegrotto Terme.

Piazza Antenore, 3 - Padova

Ph. +39 049 8201394 - 396 

The medieval and renaissance identity of Padua is most
felt in the city piazzas, which are animated with the
clamour of the markets in the morning and then become
open-air lounges in the afternoon. The 13 km of arcades
lead and protect your stroll through the city among the
Scrovegni Chapel, the University and the Basilica to
reach the UNESCO-protected Botanical Gardens. Known
all over the world as the city of Saint Antonio, Padua
has also earned the accolade of fresco city thanks to
Giotto’s frescoes in the Scrovegni Chapel and the Salone
at the Palazzo della Ragione, the largest pensile hall in
Italy. Around the city, the Euganean Hills, the walled
cities, four golf courses and the Euganean Spas, famous
for the properties of the thermal mud and the impeccable
reception of their facilities.



Padova è al centro della regione Veneto, 
collegata dalle principali reti di trasporto.
Offre soluzioni uniche per meeting 
ed eventi e attività post congressuali 
d’eccellenza tra cultura, sport, 
enogastronomia. Senza dimenticare 
l’offerta di teambuilding e attività proposte 
dall’ area termale più nota d’Europa, le 
terme di Abano e Montegrotto e dei Colli 
Euganei per eventi immersi nella natura.  
Sul territorio opera con successo il Padova 
Convention Bureau, che affi anca e 
supporta gli organizzatori di eventi.
Il futuro Palazzo dei Congressi, progettato 
dall’architetto Kengo Kuma, sarà in grado 

Padua is located in the center of Veneto region, 
connected by the main transportation networks.
It offers unique solutions for meetings and events 
and excellent post-conference activities: great 
art, food and wine,  sport  are at your fi ngertips. 
Not to mention the teambuilding activities  held 
in the most famous spa area in Europe, the baths 
of Abano and Montegrotto, and the Euganean 
Hills, for true sustainable events.
Padova Convention Bureau successfully 
support those interested in organizing meeting 
and events in the territory. The upcoming 
Palazzo dei Congressi, designed by architect 
Kengo Kuma, will be able to host events up 
to 3500 people, with two meeting rooms  with 

di ospitare complessivamente eventi per 
3500 persone, con due sale da 1600 
e 1090 posti e numerose sale minori.
Padova offre inoltre location storiche e 
spazi unici, come l’Orto Botanico più antico 
del mondo, patrimonio dell’Unesco, ville 
venete, castelli, stabilimenti di archeologia 
industriale.
Padova e la sua provincia offrono 247 
alberghi, per un totale di 15.508 camere.
Ospita 101 sedi congressuali che 
rappresentano circa il 20% delle sedi del 
Veneto.

capacity of 1600 and 1090 seats.
Padua offers historical locations and 
unique spaces for events, such as the 
world’s oldest Botanical Garden, a Unesco 
heritage site, venetian villas, castles, 
industrial archeology establishments. 
Padua and its province offer 247 hotels, 
for a total of 15.508 rooms.
The 101 congress venues in the province 
of Padua represent  about 20% of the 
locations in the Veneto region. 
 



Viale del Lavoro 4 – 45100 Rovigo

Ph +39.0425.403503 – 403535

eventi@rovigoconventionbureau.com

www.rovigoconventionbureau.com

Rovigo e la sua provincia, in posizione geografi ca 
strategica rispetto a 4 aeroporti (VE-BO-VR-TV), 
conserva inalterato il fascino dei luoghi rurali dove 
l’ambiente e le tradizioni si fondono con il tessuto 
produttivo ricco di eccellenze agroalimentari 
e artigianali. Conosciuta come “terra tra due 
fi umi”Adige e Po, è destinazione ideale per chi 
ama mete poco affollate, tra preziose testimonianze 
archeologiche antiche, ville e palazzi e paesaggi 
rurali ricchi di fascino che trovano il loro apice 
nello splendido Delta del Po, oggi riconosciuto 
area MAB-Unesco. Rovigo è destinazione turistica 
diffusa con dintorni di grande interesse: Badia 
Polesine, Lendinara, Fratta Polesine con Villa 
Badoer, progettata da Andrea Palladio e patrimonio 
Unesco e Adria antico porto etrusco.

Rovigo and its province, in a strategic geographical 
position compared to 4 airport (VE-BO-VR-TV), preserves 
the charm of rural places where the environment and 
traditions blend with the local economy based on 
agriculture and craftsmanship. Known as “Land 
between two rivers” Adige and Po, is an ideal 
destination for those who love uncrowded places, 
including precious ancient archeological evidence, villas, 
palaces and rural landscapes, full of charm, that fi nd 
their peak in the beautiful Po Delta, favorite dwelling 
of more than 380 species of aquatic avifauna, now 
recognized Unesco-MAB site. Rovigo is a widespread 
tourist destination with very interesting surroundings: 
Badia Polesine, Lendinara, Fratta Polesine with Villa 
Badoer, designed by Andrea Palladio and Unesco heritage 
and ancient Etruscan port of Adria.

Solo nel sud del Veneto meeting ed 
incentive possono essere davvero 

“green”. Rovigo ed il Delta del Po, set 

registi italiani, è destinazione ideale 
per coloro che desiderano organizzare 
un evento in un contesto naturale non 
convenzionale di grande suggestione.



Delta del Po

Salone del Grano 

Rovigo è nuova destinazione per gli affari: 
palazzi, ville, tenute rurali ed edifi ci di 
archeologia industriale, teatri e templi sono 
location ideali per seminari, eventi B2B, 
esposizioni, concerti ed eventi sportivi e grandi 
eventi. La maggior parte delle sedi private 
e pubbliche, circondate da grandi giardini, 
offrono spazi interni perfetti per eventi da 20 
a 1000 persone, spazi esterni da 100 a 4000 
persone.

Incentive e post meeting originali per 
rispondere ai bisogni di chi privilegia un 
ritmo slow oppure di chi cerca forti emozioni:
 Team Building: attività in spazi rurali 

attrezzati diventano imperdibili esperienze 
formative per lo sviluppo delle competenze 
personali nella dinamica del gruppo; 
team-cooking e rugby experience
Emozioni in pista assicurate all’autodromo 

di Adria, unico del Veneto, con la possibilità di 
guidare Ferrari e Lamborghini o partecipare 
a corsi di guida sicura in auto e moto.

Rovigo is a new destination for business: 
palaces, villas, rural estates and buildings 
of industrial archeology, theaters and 
temples are ideal locations for seminars, 
B2B events, photo-shootings, sporting 
events, concerts and major events, 
incentive e post meeting. Most of the private 
and public venues, surrounded by large 
gardens, offer perfect interior spaces for 
events from 20 to 1000 people, outdoor 
spaces from 100 to 4000 people.

Original incentives and post-meetings to 
meet the needs of those who favor a slow 
pace or those looking for strong emotions:
 Team Building: activities in equipped 

rural areas become unmissable training 
experiences for the development of personal 
skills in group dynamics; team-cooking and 
rugby experience
 Big emotions at the Adria racetrack, 

the only one in the Veneto region, with 
the possibility of driving Ferrari and 
Lamborghini or participating in safe 
driving courses in cars and motorcycles.



Treviso è una piccola città murata a soli 2 km 
dall’aeroporto internazionale A. Canova (TSF). Il 
suo distretto provinciale (la Marca) comprende 
borghi fi abeschi, antichi castelli e ville venete. 
Il patrimonio naturale la rende meta ambita per 
gli sportivi: dai cicloturisti ai giocatori di golf; 
mentre le eccellenze enogastronomiche come il 
Prosecco DOCG, il Radicchio Rosso e il Tiramisù, 
sono icone mondiali.
Paesaggi mozzafi ato si susseguono lungo le rive 
dei fi umi che l’attraversano: dalle preziose colline 
custodi di tradizioni enoiche, alle atmosfere 
veneziane nei pressi della laguna. Ecco solo un 
assaggio di Treviso e la sua Marca, per permettere 
di immaginare quanto straordinaria può essere 
l’esperienza di viverla.

Piazza Borsa, 4 - 31100 Treviso (TV)

Ph. +39 0422 595 790

Mob. +39 349 39 57 945

conventionbureau@marcatreviso.it

conventionbureau.marcatreviso.it 



Marca Treviso Convention Bureau è un 
network creato da un importante accordo 
con le aziende del Sistema Turistico 
trevigiano per dare supporto e assistenza 
a soggetti pubblici e privati provenienti 
da tutto mondo per l’organizzazione 
di congressi ed eventi, attività post-
congressuali e turismo business.
La provincia di Treviso è un’incredibile 
destinazione MICE. La vicinanza agli 
aeroporti internazionali, i collegamenti 
autostradali e ferroviari rendono la 
destinazione perfettamente raggiungibile.
Le eccellenze culturali permettono di 
svolgere attività di team building e di 
scegliere tra le sedi congressuali anche le 
ville storiche. Tanto sport e stile di vita sano 
con oltre 7 strutture golfi stiche, oltre 200 
km di piste ciclabili, sport d’acqua e tante 

Marca Treviso Convention Bureau is a 
network created by an important agreement 
with more than 100 companies of the Treviso 
Tourist System. The Convention Bureau is 
at your service to help and support you in 
organising meetings, incentives, congress and 
events.  
Treviso province is an incredible MICE 
Destination thanks to 3 main factors: 
Logistic is perfect: close to Venice, served 
by: 2 international airports, 1 railway station 
and 2 direct access to the main highways, 
Cultural heritage & Natural Landscapes: 
Palladian Villas, Ancient castles, historic 
road, museums; amazing natural parks, long 
and important rivers, challenging hills and 
charming natural routes. 
Sport and good life: 7 golf clubs, more 
than 150 km of cycling routes, the historical 

attività di team building all’aria aperta.
Marca Treviso Convention Bureau si compone 
di professionisti e da numerose infrastrutture 
congressuali e post-congressuali di altissimo 
livello: 200 Sale conferenze, 2 Centri 
congressuali, 50 Strutture ricettive, 8 Ville 
Venete, 7 Campi da golf, oltre ad essere in rete 
con numerosi produttori storici del Prosecco 
DOC e DOCG.
I servizi forniti dal network che compone 
Marca Treviso Convention Bureau vantano 
un’esperienza di oltre 20 anni nell’ospitalità 
e nel settore congressuale e includono 
organizzazione di eventi, prenotazione e 
selezione di sale riunioni, alberghi e di servizi 
ristorativi, accoglienza a 360°, transfer anche 
via acqua, esperienze di team building tra arte, 
cultura, enogastronomia e tanto altro.

production of Prosecco, the birth place Tiramisù 
was created, the most important wine route!
The Network of Marca Treviso Convention Bureau 
is composed by more than 200 Conference 
room, 2 Conference Center, 50 Hotels, 8 
Venetian Villas, 7 Golf Clubs and a network of 
tourism services providers.
More than 20 years of experiences allows Marca 
Treviso Convention Bureau to ensure you the best 
services in hospitality and congress sectors, which 
include: Location manager, Event organizer, 
Site inspection, Meeting room reservation, Hotel 
reservation, Restaurant reservation, Tourist 
Guides, Travel agents, Hostess, Transfer, 
Waterways cruising, Golf club expert on site, 
Shopping information, Arts and culture tour, 
Wine experiences, Team building activities.

MICE
Meetings, Incentives, 

Conferences & Exhibitions

Unconventional Business Activities 2018 

foto Gaetano Virgallito©



Venezia è conosciuta a livello internazionale per la 
sua unicità, le sue infi nite suggestioni e per i suoi 
paesaggi incantevoli ed è considerata una delle 
grandi capitali mondiali della cultura, dell’arte e 
dello spettacolo.
Chiese, musei, teatri, gallerie d’arte, artigianato 
e shopping d’eccellenza sono presenti in ogni
angolo e permettono all’ospite di personalizzare la 
propria esperienza di visita della città lagunare in 
innumerevoli combinazioni, impreziosite da una 
prestigiosa offerta ricettiva e gastronomica.
Grazie ad una lungimirante strategia 
avviata dall’Amministrazione Comunale 
e Metropolitana, negli ultimi anni si è realizzato 
un signifi cativo sviluppo delle attività di marketing 
territoriale con particolare riferimento al 
comparto eventi e congressi.

Isola Nova del Tronchetto, 21 - Venezia

Ph. +39 041 2722626 - 75



Piazza San Marco

Arsenale di Venezia

e Venezia sullo sfondo

Venezia offre a chi organizza eventi e 
congressi una gamma di possibilità e servizi 
inimitabile:
- sedi per eventi prestigiose, modulari e 
multifunzionali, in particolare il centro 
congressi del Palazzo del Cinema e del 
Casinò al Lido di Venezia, dell’Isola di 
San Servolo o prestigiosi siti storici come 
Palazzo Ducale o l’Arsenale;
- uso degli spazi pubblici, anche acquei, 
della città con possibilità di comunicazione 
commerciale ai milioni di turisti, incluso 
l’ottenimento di autorizzazioni e permessi;
- “event card” dedicata ai congressisti che 
favorisce la mobilità su trasporto pubblico;
- possibilità di partecipare da protagonisti 
agli eventi storici, anche con ospitalità o 

incentive personalizzati: dinner-show uffi ciale 
del Carnevale, cene di gala a Palazzo Ducale per 
la Festa del Redentore, palco delle autorità alla 
Regata Storica;
- attività di pre/post congress in collaborazione 
con le principali istituzioni culturali quali il 
Casinò di Venezia, il teatro La Fenice, i Musei 
Civici, “La Biennale”.

Il settore è coordinato da VELA spa, società 
pubblica che gestisce il marchio Venezia 
Unica, il marketing della città di Venezia e la 
valorizzazione di prestigiosi assets e locations, 
anche con altri soggetti che operano a Venezia e 
nel Territorio Metropolitano come in particolare 
la San Servolo Servizi spa. 

Venice offers an inimitable range of possibilities and 
services to those who organise events and conferences:
- venues for prestigious, modular and multifunctional 
events, in particular the congress centre of the Palazzo 
del Cinema and the Casino on the Lido of Venice, on 
the Island of San Servolo or prestigious historical sites 
such as the Palazzo Ducale or the Arsenale;
- use of public spaces, including the waterfront, of the 
city with the possibility of commercial communication to 
millions of tourists, including obtaining authorisations 
and permits;
- an “event card” dedicated to congress participants 
which promotes mobility on public transport;
- possibility to participate as protagonists in traditional 
events, also with hospitality or customised incentives: 
offi cial Carnival dinner-show, gala dinners at the 

Doge’s Palace for the Feast of the Redeemer, stage of the 
authorities at the Historic Regatta;
- pre/post congress activities in collaboration with the 
main cultural institutions such as the Venice Casino, 
La Fenice theatre and the Civic Museums.
The sector is coordinated by VELA SpA, a public 
company that manages the marketing of the City of 
Venice and the enhancement of prestigious assets and 
locations, also with other entities operating in Venice 
and the Metropolitan Territory, such as, in particular, 
San Servolo Servizi SpA.



Ph. +39 045 8009461

segreteria@conventionbureau.biz

www.conventionbureau.biz



Un esempio da applicare alla 
meeting industry? Certamente 
la Gran Guardia, splendida 
costruzione settecentesca che sorge 
nella centralissima Piazza Brà di 
fronte all’Arena, che ospita una 
delle principali venues di Verona.
La lista di sedi per eventi è ricchissima 
e varia: ville, palazzi, giardini storici, 
teatri, siti archeo-industriali, grandi 
parchi divertimenti ed, ovviamente, 
moderni ed effi cientissimi spazi 
congressuali. Impossibile non 
trovare la sede adatta al vostro 

evento! La ricettività alberghiera 
– eterogenea per classifi cazione e 
tipologia di strutture – supporta senza 
diffi coltà il ranking di Verona quale 
gettonatissima meta sia leisure che 
business, e l’Aeroporto Catullo vede il 
passaggio di circa 3 milioni di passeggeri 
all’anno, su oltre 80 destinazioni.
La posizione geografi ca rende Verona 
facilmente accessibile anche in auto 
o treno. Il post-conference presenta 
gli stessi tratti di varietà esperienziale 
proposti per gli eventi: visite, attività 
ludiche e sportive, special opening, 

concerti ed agro-enogastronomia 
sono solo alcune delle aree da 
esplorare e declinare in una miriade 
di proposte: sempre nuove, sempre 
affascinanti, sempre da vivere fi no in 
fondo…come Verona.

conference halls. It is literally impossible 
to not fi nd a snug fi t for your event!
The hotel pool – which is heterogeneous 
in terms of both rating and type – 
perfectly satisfi es Verona’s ranking as a 
prized leisure and business location. The 
Catullo Airport sees a passenger traffi c of 
over 3 million per year, from/to over 80 
destinations.
Verona’s geographic position also makes 
it easily reachable by car or train.
Our post-conference services present 
the same variety of experiences offered 
throughout the events: tours, recreational 
and sports activities, special openings, 
concerts, agri-food & wine. These are 
just few of the areas visitors may explore 
among a myriad of options: always new, 
always fascinating, and always to live to 
the fullest… just like Verona.

Looking for an example of Verona’s 
beauties to accommodate the meeting 
industry? One is certainly the 
Gran Guardia , a splendid 1700s 
construction standing out in the 
extremely central Piazza Brà, in front 
of the Arena, and one of the most 
amazing venues in Verona.
The list of event sites is in any case 
extremely long and varied: villas, 
palaces, historic gardens, theaters, 
archaeological sites, massive 
amusement parks and – of course 
– modern and incredibly effi cient 



Via Montale, 25 - Vicenza

Ph. +39 0444 994770

info@vicenzacb.com 

www.vicenzacb.com 



Vicenza è la destinazione perfetta per chi 
vuole progettare un evento che metta insieme 
la grande architettura rinascimentale con la 
modernità e il design. Location storiche di 
prestigio accanto a centri congressi versatili 
e funzionali con standard tecnologici 
d’eccellenza. Le location gioiello del centro 
cittadino sono il Teatro Olimpico, il primo 
teatro coperto al mondo e la Basilica 
Palladiana, maestoso palazzo con ampio 
salone, loggiato e terrazza panoramica sul 
centro. Questi si prestano perfettamente 
ad eventi di prestigio, mentre gli eleganti 
saloni delle ville cinque-seicentesche sono 
sede ideale per eventi “su misura”, dal 
seminario aziendale alla cena di gala, immersi 
nel verde della campagna vicentina ma a 

soli pochi chilometri dai più importanti 
snodi autostradali. Alcune location al 
top dell’originalità si prestano per eventi 
esclusivi, come spazi industriali riconvertiti 
con collezioni di designers internazionali, o 
distillerie artigianali dove risaltano tradizione 
e innovazione. Il nuovissimo Centro 
Congressi di Italian Exhibition Group, 
struttura multifunzionale e innovativa con 
16 sale meeting, un auditorium da 709 posti 
a sedere, spazi modulari fi no a 9.000 persone 
e 54.000 m2 di spazi espositivi, è la sede 
ideale per congressi e per i grandi numeri 
aziendali. Ancora, il teatro comunale, dotato 
di tecnologia all’avanguardia, il centro 
congressi CUOA e numerosi hotel con sale e 
aree meeting moderne e attrezzate. 

Vicenza is the perfect destination to host 
meetings, conventions and conferences if 
you want to put together great Renaissance 
architecture and modern design. Unique 
historic locations for prestigious events 
and versatile, functional congress centres 
with high technological standards. The 
jewel venues of the city centre are the 
amazing Teatro Olimpico, the world’s 
oldest enclosed theatre, and the Basilica 

Palladiana, majestic building with a big 
hall and a panoramic terrace facing on the 
town square. They are perfect locations for 
prestigious events, while the smart halls 
of 16-17th century villas are the ideal 
venue for customized events, from social 
and gala dinners to conferences, deep 

in the countryside but only few kilometres 
from motorway junctions. Top exclusive 

locations such as former manufacturing 
plants, today holding installations by 
international designers, or artisan distilleries 
standing out tradition and innovation. 
The very new congress centre of 
Italian Exhibition Group, multifunctional 
innovative structure with 16 meeting rooms, 
709 seat auditorium, modular spaces up 
to 9.000 people and 54.000 sm exhibiting 
spaces, is the ideal venue for a congress or big 
company meetings. Besides, the town theatre, 
provided with cutting-edge technology, the 
CUOA congress centre and several hotels 
with fully-equipped rooms and meeting areas.
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Rovigo Convention 

& Visitors Bureau

Viale del Lavoro 4 – 45100 Rovigo
Ph +39.0425.403503 – 403535
eventi@rovigoconventionbureau.com
www.rovigoconventionbureau.com

 Foto di Daniele Soncin

Marca Treviso 

Convention Bureau

Piazza borsa, 4 - 31100 Treviso (TV)
conventionbureau@marcatreviso.it
conventionbureau.marcatreviso.it 
Ph. +39 0422 595 790
Mob. +39 349 39 57 945
Fax. +39 0422 59 11 95

Verona & Lago di Garda 

Convention Bureau

Via Sommacampagna, 63/h – Verona
Ph. +39 045 8009461
segreteria@conventionbureau.biz
www.conventionbureau.biz

Vicenza 

Convention Bureau

Via Montale, 25 - Vicenza
Ph. +39 0444 994770
info@vicenzacb.com 
www.vicenzacb.com 

Dolomiti Belluno 

Convention Bureau 

Via Sant Andrea, 5 - 32100 Belluno
Ph. +39 0437 959 144
g.vantaggi.dmo@provincia.belluno.it
www.infodolomiti.it

Padova Convention 

& Visitors Bureau 

Piazza Antenore, 3 - Padova
Ph. +39 049 8201394 - 396 
info@padovaconvention.it
www.padovaconvention.it 

VE.LA. S.p.A.

Isola Nova del Tronchetto, 21 - Venezia
Ph. +39 041 2722626 - 75
meetingsevents@velaspa.com
www.velaspa.com




