SCENARI DEL TURISMO
Esterno Terminal 103

Stazione Marittima
di Venezia e VTP Events
Isola nell’isola? No! Isola che non c’è? No! C’è, eccome se c’è! Siamo sull’acqua
e non siamo sull’acqua e, riferendoci a Venezia, sappiamo che tutte le magie
sono ipotizzabili. Ma qui non si parla di tappeti volanti. Si parla di eventi, che,
in questo luogo, raggiungibile via auto o via acqua, non conoscono davvero limiti
alla fantasia

✒Luciana Sidari
Sveliamo l’arcano, prima di arrivare alla
porta d’ingresso di Venezia, Piazzale Roma, si scende una rampa, si segue l’indicazione et voila, ecco la Stazione Marittima, un insieme di edifici che un tempo
erano i magazzini del porto, ora moderni
terminal costruiti secondo criteri architettonici e strutturali impensabili in città.
Per fare un esempio il Terminal 103 si sviluppa su 7000 mq disposti su due piani, il
107/108 è composto da due corpi che formano un unicum di 13.000 mq, su due livelli ed il 117 è un padiglione da mq totali
di 5.500. Qui avvengono eventi, meeting,
fiere, presentazioni, cene di gala. Il 28-29
marzo avrà luogo un importante evento,
la prima edizione di “Green Mobility
Show”, mostra congresso organizzata da
VTP Events, rivolta ad operatori del settore privato e pubblico e dedicata alle
tecnologie e alle soluzioni più innovative
per ridurre l’impatto ambientale del traffi-

136

1-2 2014

www.mastermeeting.it

co. La rassegna affiancherà al programma
congressuale un’area esterna espositiva
dinamica riservata a dimostrazioni e test
delle tecnologie in mostra sia su strada (3
km di viabilità interna) che in mare
(120.000 mq spazio acqueo).
La manifestazione nasce dall’esperienza
congressuale di VTP Events, che ha già
organizzato due conferenze internazionali
sul tema, “Green Port Logistics” ed “Energy for Green Ports”. VTP Events, del quale è Presidente Roberto Perocchio (foto)
– amministratore delegato anche di Vene-
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zia Terminal Passeggeri S.p.A, che gestisce la Stazione Marittima, dove arrivano e
da dove partono le navi da crociera – associato a Confindustria Venezia e facente
parte del Welcome2Venice Convention
Bureau. Il polo congressuale di VTP
Events si trova a 20 minuti di vaporetto
da Piazza San Marco; è facilmente raggiungibile via terra o via acqua con mezzi
pubblici e privati e si trova a soli 10 minuti di auto dall’aeroporto intercontinentale
Marco Polo. Questo quadro fantastico è
completato da un ampio parcheggio di
2100 posti auto, messo a disposizione di
espositori e visitatori.
Tra le ultime fiere specialistiche ospitate è
importante ricordare GUSTO, una biennale dei sapori e dei territori, ma tutto l’anno
alla Stazione Marittima si succedono
eventi impensabili a Venezia: roadshow,
eventi che permettono di godere della bellezza di Venezia, ma anche di servizi tecnici e ambienti all’avanguardia, duttili scenografie che consentono la massima personalizzazione alle aziende.
■
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