F

CUS VEnEzIA

Vela S.p.A. Venezia Unica Convention Bureau

Come ambientare un evento a Venezia, renderlo visibile e muoversi in centro storico
come un vero veneziano. Con Vela si può
trimenti, senza info, senza mappe,
camminare, girare, lavorare a Venezia, città dove non ci sono semafori, né cartelli con i nomi delle
vie, ma solo “nizioletti” stampati,
come nel passato, sui muri, dove
non ci sono strade ma calli, non
auto ma gondole, barche e vaporetti?

Grande esperienza e il
vantaggio della Event Card

P

rendi un evento, trattalo
male... Sembra una canzoncina: spesso si pensa di
avere la chiave d’oro di una città,
servita su un cuscino di velluto
rosso. Ebbene non è così, certe
città ammalianti, hanno molti modi per sottrarsi all’organizzatore e
farlo scadere nel prevedibile.

Location originali

Al bisogno di quel quid impalpabile che diventi un ricordo indelebile, ci sono location che rappresentano lo spirito di Venezia: le Tese
dell’Arsenale, ambienti storici, dove la Serenissima costruiva barche
e vascelli, che sono stati restaurati, mantenendo l’allure dell’epoca,
per ospitare per grandi eventi. Altro simbolo dell’operosità veneziana nel cuore cittadino è la Pescheria di Rialto, spazio inusuale e all’aperto che si aﬀaccia sul Canal
Grande. E poi c’è il Centro Congressi del Palazzo del cinema, metri e metri cubi di charme e storia,
restaurato e tornato al fascino dei
primi del ‘900. Queste sedi – molto richieste per grandi eventi,
grandi mostre, grandi eventi socia-
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li – sono tutte gestite da Vela, società partecipata al 100% dal Comune di Venezia.

Fondamentale
il servizio informazioni

Vela c’è sempre, ogni volta che si
arriva a Venezia e nella città metropolitana in terraferma: l’accoglienza turistica, la risposta alla richiesta di informazioni (in cento
lingue), avviene grazie alla gestione di 60 front oﬃce, con più di
200 addetti. Come si potrebbe al-

Vela organizza i grandi eventi veneziani: il Carnevale con i dinner
show a Ca’ Vendramin Calergi, I
grandi fuochi del Redentore con
la cena uﬃciale a Palazzo Ducale,
la Regata Storica... Chi sa cosa signiﬁchi la paciﬁca invasione di Venezia, con problemi di veicolazione e sicurezza, può diventare un
partner aﬃdabile per qualunque
persona lavori nel settore Mice.
Vela oﬀre la consulenza per tutti i
permessi da ottenere, per la mobilità dei congressisti, con la
Event card, che dà accesso a tutti
i mezzi di trasporto pubblico o indicazione per quello privato.
L’esperienza di Vela, però, si manifesta soprattutto nell’approccio al
problem solving per la valorizzazione e comunicazione di ogni
evento e nei suggerimenti creativi
per incentive taylor-made.
L.S.
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FOCUS VENEZIA

Vela S.p.A. Venice Unique Convention Bureau

How to set an event in Venice, make it relevant and moving through the historical
centre as a real Venetian. With Vela it’s possibl
events – are all managed by Vela,
100% owned by the Venice Municipality.

Fundamental
is information service

T

ake an event, treat it badly... This sounds like a song:
it’s often believed to have
the golden key of a city, served on
a red velvet pillow. Well, that’s
not the case, some bewitching
cities have many ways to escape
organisers and make them fall into foreseeable.

Original locations

The need for that impalpable quid
which becomes an unforgettable
memory, is fulﬁlled by locations
that represent Venice spirit: the
Tese dell’Arsenale, historical
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places, where the Serenissima
built boats and vessels, which
have been restored, maintaining
time allure, to host major events.
In the city centre, another symbol
of Venice industriousness is the
Rialto Fish Market (Pescheria), an
unusual outdoor area that overlooks the Grand Canal. Lastly,
there’s Cinema Palace Conference Centre, several cubic metres
of charm and history, restored
and returned to the charm of the
early twentieth century. These locations – highly requested for
major events, exhibitions, social

Vela is always there for you,
whenever you arrive in Venice
and in the metropolitan city on
mainland: tourist reception, the
answer (in hundred languages) to
request for information, take
place thanks to the management
of 60 front oﬃces, with more
than 200 oﬃcers. Otherwise,
how could it be possible, without
info, without maps, to walk, visit,
work in Venice? In this city there
aren’t traﬃc lights, neither signs
with street names, but there are
only printed “nizioletti”, as in the
past, on walls, here there aren’t
streets but calli, no cars but gondolas, boats and vaporetti (boat
buses)!

Big experience and the
Event Card advantage

Vela organises the major Venetian
events: the Carnival with dinner
shows in Ca’ Vendramin Calergi,
the big ﬁreworks of the Redeemer with the oﬃcial dinner at
Palazzo Ducale, the Historical Regatta... Who knows what the
peaceful invasion of Venice
means, with ﬂow and security
problems, may become a reliable
partner for any person who works
in the Mice sector. Vela oﬀers advice on how to obtain all the licenses, on congress participants
mobility, with the Event Card,
which gives access to all public
transports or indication for the
private one. Vela experience,
however, is especially shown in
the problem solving approach for
the valorisation and communication of each event and in creative
suggestions for tailor-made incentive.
P.T.
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