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Galleria Cavour

Galleria Cavour festeggia i suoi 60 anni con numeri da record. Shopping di lusso, servizi
per i turisti ed eventi nella straordinaria location di Palazzo Vassè Pietramellara, spazi
unici ed esclusivi che accompagnano il boom turistico della città di Bologna
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uasi 3 milioni di visitatori all’anno, punte di 350.000 presenze
nel mese di dicembre, picchi
giornalieri di 15.000 persone, galleria
Cavour vive un successo senza precedenti accompagnando nella maniera migliore la crescita turistica internazionale
della città di bologna. Per galleria Cavour non poteva esserci maniera migliore per festeggiare i 60 anni dalla propria
nascita, una lunga cavalcata trionfale iniziata nel lontano 1959 con l’apertura dei
primi negozi artigianali e culminata in
questi anni aﬀermandosi come indiscuti-
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bile punto di riferimento per lo shopping
esclusivo dei bolognesi e dei turisti internazionali sempre più numerosi a bologna negli ultimi anni. In soli cento metri, in una galleria elegantissima ed in
pieno centro storico, sono infatti concentrati i marchi più prestigiosi del panorama della moda italiana e internazionale
quali louis Vuitton, Miu Miu, Prada,
Moncler, Tiﬀany, Michael Kors, bottega
Veneta, Church’s oltre all’IQoS Store ﬁore all’occhiello di Philip Morris in Italia.
galleria Cavour è l’unica High Street italiana che, in un salotto coperto, concen-
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tra le vetrine più fashion del mondo, in
un connubio di moda, tendenze, arte e
storia. Situata nel cuore antico della bologna storica, a due passi da Piazza Maggiore, a ridosso del Pavaglione e attigua
alle viuzze antiche del Mercato del Quadrilatero medioevale, galleria Cavour è
uno storico punto di riferimento per gli
amanti dello shopping ma negli ultimi
anni ha saputo trasformarsi in una realtà
attrattiva per l’intera oﬀerta turistica nazionale e internazionale, principalmente
nel settore del lusso. galleria Cavour ha
infatti rinnovato la sua oﬀerta proponendo l’esperienza dello shopping in maniera più moderna, completa ed articolata,
legandola fortemente al turismo della
città ed abbinandola a tutta una nuova
serie di servizi quali i personal shopper a
disposizione dei clienti più esigenti, le
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guide turistiche per una visita artistica
dell’adiacente storico Palazzo Vassè Pietramellara, il Free WiFi in tutti gli spazi, il
progetto galleria della Musica con colonne sonore studiate da noti dj ad ispirare gli acquisti e l’attività di Event Management, con lo staﬀ Hospitality che
anima le attività di galleria Cavour spaziando dalla promozione di mostre ed
eventi culturali, promozionali e di intrattenimento sino all’oﬀerta su misura di
organizzazione di eventi privati. la posizione di galleria Cavour, la sua storia e il
suo prestigio la rendono infatti il luogo
ideale per ospitare e sviluppare eventi
aziendali, conferenze stampa, cene di gala, eventi collegati alle principali ﬁere cittadine, sﬁlate di moda, cocktail e party
privati. l’adiacente Palazzo Vassè Pietramellara, collegato a galleria Cavour anche attraverso il piano superiore della
boutique Miu Miu, è uno splendido
esempio dell’arte barocca di inizio ’600 e
i suoi soﬃtti aﬀrescati e la meravigliosa
Sala della Meridiana – realizzata da
Montanari nel 1674 e seconda per lunghezza solo a quella di San Petronio –
sono una location unica ed ideale per
eventi prestigiosi legati all’esclusività ed
all’eleganza.
P.T.
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Galleria Cavour

Galleria Cavour celebrates its 60th anniversary with record numbers. Luxury shopping,
services for tourists and events in the extraordinary location of Palazzo Vassè Pietramellara,
unique and exclusive spaces that accompany the tourist boom of the city of Bologna

A

lmost 3 million visitors a
year, peaks of 350,000
visitors in December, daily
peaks of 15,000 people, galleria
Cavour is enjoying an unprecedented success, accompanying
the international tourist growth
of the city of bologna in the best
way possible. For galleria Cavour
there could be no better way to
celebrate the 60th anniversary
since its foundation: a long triumphal ride that began back in
1959 with the opening of the
ﬁrst artisan shops that culminated in recent years establishing itself as an indisputable point of
reference for the exclusive shopping of bolognese and international tourists, who are increasingly numerous in bologna in recent years. In just one hundred
meters, in a very elegant gallery
in the historical centre, the most
prestigious brands of the Italian
and international fashion scene
are concentrated, like louis Vuitton, Miu Miu, Prada, Moncler,
Tiﬀany, Michael Kors, bottega
Veneta, Church’s, in addition to
the IQoS Store, ﬂagship of Philip
Morris in Italy. galleria Cavour is
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the only Italian High Street that,
in a covered space, concentrates
the most fashionable shop windows in the world, in a marriage
of fashion, trends, art, and history. located in the ancient heart of
historical bologna, a stone’s
throw from Piazza Maggiore,
close to the Pavaglione and adjacent to the ancient alleys of the
Medieval Quadrilateral Market,
galleria Cavour is a historical
point of reference for shopping
lovers, but in recent years it has
been able to transform itself in an
attractive reality for the entire
national and international tourist
oﬀer, mainly in the luxury sector.
galleria Cavour has in fact renewed its oﬀer by proposing the
shopping experience in a more
modern, complete, and articulated way, strongly linking it to the
tourism of the city and combining
it with a whole new set of services such as the personal shoppers available to the most demanding customers, the tourist
guides for an artistic visit of the
adjacent historical Palazzo Vassè
Pietramellara, Free Wi-Fi in all
spaces, Music gallery project

with soundtracks designed by
well-known DJs to inspire purchases, and Event Management
activities, with the Hospitality
staﬀ that animates the activities
of galleria Cavour ranging from
the promotion of exhibitions, cultural, promotional, and entertainment events, up to the customized oﬀer for the organization
of private events. The position of
galleria Cavour, its history, and
its prestige make it in fact the
ideal place to host and develop
corporate events, press conferences, gala dinners, events connected to the main city fairs,
fashion shows, cocktail and private parties. The adjacent Palazzo Vassè Pietramellara, connected to galleria Cavour also
through the upper ﬂoor of the
Miu Miu boutique, is a splendid
example of early 17th century
baroque art, and its frescoed ceilings and the wonderful Sala della
Meridiana – created by Montanari in 1674 and second in length
only to that of San Petronio – are
a unique and ideal location for
prestigious events linked to exclusivity and elegance.
P.T.
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