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CUS verona e lago di garda

Riva del Garda
Centro Congressi
Una location di prim’ordine per una Mice Experience che valorizza le
tante eccellenze del territorio

C’

è un luogo dove natura, innovazione e menti creative si incontrano, dando luogo a una dinamica fucina che attrae o crea eventi, rappresentando l’anima congressuale del
Trentino. Siamo al Centro Congressi di
riva del garda, dove la bellezza del lago
di garda valorizza una grande struttura

Una location esclusiva

grazie alla sua posizione e alle sue caratteristiche, il Centro Congressi di riva del
garda rappresenta una scelta distintiva
rispetto alla classica destinazione congressuale. organizzare o partecipare ad
un evento a riva del garda, signiﬁca scegliere una città a misura d’uomo, dove
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ogni luogo è raggiungibile a piedi e dove
il soggiorno business diventa un piacevole soggiorno leisure. Ci sono tutti gli elementi giusti per tessere relazioni e fare
network, godendo dei beneﬁci di un territorio salubre e suggestivo e della professionalità di uno staﬀ che assiste l’ospite a 360°, che conosce il territorio e ha
un rapporto consolidato con fornitori di
servizi di grande qualità che vengono
messi a disposizione di chi sceglie riva
del garda per un evento.

Lo stretto legame con il territorio

Tra i punti di forza di riva del garda Fiere Congressi emerge la valorizzazione del
paesaggio, delle eccellenze eno-gastronomiche, delle memorie storico-artistiche. in passato fu una meta molto ambita, non solo nell’antichità ma anche dai
primi viaggiatori del grand Tour. il legame con scrittori, poeti, artisti, personaggi
di spicco della Corte asburgica è stato
sempre molto forte, tanto che la scelsero
più volte per la mitezza del clima che favorisce la presenza di ﬂora tipica della
macchia mediterranea: ulivi, viti, alberi
da frutto, agrumi come limoni e cedri.
la cittadina è anche un territorio vocato
alle attività sportive e si propone come
meta ideale per attività di team building,
per la condivisione di esperienze pre e
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post congressuali come escursioni, gite
in barca, arrampicata, escursioni in bicicletta. la natura dell’alto garda si unisce
così ad una hospitality altamente specializzata nell’organizzazione di eventi e
congressi oﬀrendo a relatori e partecipanti parentesi originali e creative dopo
il momento lavorativo.

30 anni di attività
e le ricadute sul territorio

Questa eﬃciente ﬁliera dell’ospitalità, in
oltre 30 anni di attività ha sempre messo
al centro le idee e le esigenze dei visitatori, garantendo la massima personalizzazione dell’evento e un’accoglienza taylor-made che negli anni ha generato
un’importante ricaduta economica sul
territorio. Signiﬁcativo il contributo portato a livello locale, a favore dell’incremento delle presenze alberghiere e di un
turismo sempre più destagionalizzato.
attraendo durante l’intero arco dell’anno
meeting ed eventi di portata regionale,
nazionale e internazionale, solo nel 2018
si è arrivati ad ospitare un centinaio di
eventi che hanno generato oltre 89.500
presenze sul territorio.

per la gestione Sostenibile degli eventi.
dall’ottimizzazione delle strutture, aﬃnché siano meno energivore e ad alto riciclaggio, al progetto “Food for good” volto a recuperare il cibo in eccesso post
eventi, passando per l’organizzazione di
servizi di mobilità sostenibile personalizzati. Con questa ﬁlosoﬁa, il Centro Congressi si pone al ﬁanco degli organizzatori di eventi, assicurando il giusto supporto per ridurre al minimo ogni tipo di impatto ambientale, economico e sociale.
Luciana Sidari

Uno sguardo al futuro
all’insegna della sostenibilità

al Centro Congressi di riva del garda
l’innovazione tecnologica è di casa. È sinonimo di evoluzione che porterà nel
prossimo futuro ad un importante ampliamento dell’intera area convegnistica
oltre che degli spazi ﬁeristici, per rendere
possibili le performances in risposta alle
esigenze e alle variabilità del mercato. innovazione fa sempre più rima con sostenibilità, parola d’ordine che guida tutte le
attività di riva del garda Fierecongressi,
che già da anni oﬀre servizi certiﬁcati
dallo standard internazionale iSo 20121
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Spazi e Servizi

l’area convegnistica gestita da riva del garda Fierecongressi
dispone di una sala plenaria ﬁno a 900 posti, modulabile in
due sale da 600 o 400 e 200 posti e 14 sale meeting modulabili, da 30 a 250 posti. Con una superﬁcie totale di 8.100 mq e
la ﬂessibilità della struttura, il Centro Congressi di riva del
garda è adatto ad ospitare qualsiasi tipo di evento. la Hall di
accredito è direttamente collegata tramite un tunnel panoramico alle due aree polivalenti Palameeting, di 2.700 m², e Palavela, di 2.000 m², entrambe sedi ideali per aree espositive, servizi catering, convention, meeting, spettacoli e concerti.
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