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Una sorprendente walking city
per meeting
e soggiorni bleisure

non è solo unica al mondo ma è anche il
luogo perfetto per passeggiare. Tutti i luo-
ghi sono comodamente raggiungibili a
piedi, per questo viene definita da tutti la
walking city per eccellenza.
Queste sono le qualità che rendono Bolo-
gna una destinazione per meeting fuori
dall’ordinario, in grado di valorizzare lo
stare insieme e di fornire una cornice per-
fetta per gli eventi.

Un aeroporto “strategico”, tra
i piùmoderni e funzionali d’Italia
Oltre che in auto e in treno la città è facil-
mente raggiungibile in aereo. Nel 2016

ÈÈ una città così ricca di cultura e tradizio-
ni che non è semplice descriverla in po-
che parole: Bologna è una gemma nasco-
sta nel cuore dell’Italia, una citta contem-
poranea che offre ai visitatori esperienze
e relazioni autentiche e sostenibili. Situa-
ta a soli 35 minuti da Firenze, 1 ora da Mi-
lano, 2 ore da Roma e 1 ora e mezza da
Venezia, Bologna può essere considerata
come un crocevia di Europa e Italia, non
solo per la sua posizione ma anche per il
suo ruolo in prima linea nel mondo della
cultura e della creatività.
Bologna è perfettamente a misura d’uo-
mo: con i suoi 40 km di portici, la città

Una sorprendente walking city
per meeting
e soggiorni bleisure

Veduta delle Due Torri
©Bologna Welcome.
A view of the Two Towers
of Bologna
©Bologna Welcome

Perfettamente a misura d’uomo, con un’offerta culturale, enogastronomica e di
intrattenimento unica, Bologna è una destinazione d’eccellenza per meeting e
incentive fuori dall’ordinario. Comoda da raggiungere in treno, auto e aereo, vanta
una grande capacità ricettiva e un aeroporto tra i più moderni e funzionali d’Italia
�Redazione Bologna Welcome



dall’Aeroporto di Bologna sono state ser-
vite 103 destinazioni: la presenza nello
scalo di alcune delle maggiori compagnie
di bandiera europee insieme ad alcuni dei
principali vettori low cost e lo stretto le-
game con gli hub del Continente fanno
del Guglielmo Marconi di Bologna il quar-
to aeroporto in Italia per connettività
mondiale ed il primo in Europa in termini
di crescita di connettività nel decennio
2004-2014.
L’Aeroporto di Bologna è infatti classifi-
cato come “aeroporto strategico” del-
l’area Centro-Nord nel Piano nazionale
degli Aeroporti predisposto dal Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti ed è
oggi il settimo aeroporto italiano per nu-
meri, con oltre 7,5 milioni di passeggeri
nel 2016, di cui il 75% su voli internazio-
nali.
Situato nel cuore della food valley emilia-
na e dei distretti industriali dell’automoti-
ve e del packaging, l’Aeroporto ha una
catchment area di circa 11 milioni di abi-

tanti e circa 47.000 aziende con una forte
propensione all’internazionalizzazione e
con politiche di espansione commerciale
verso l’Est Europa e l’Asia.
Importanti lavori di riqualificazione ed am-
pliamento hanno reso l’aeroporto una del-
le strutture più moderne e funzionali d’Ita-
lia, importante porta di accesso alla città e
al territorio. Dall’aeroporto Marconi il cen-
tro della città è raggiungibile in circa 20
minuti grazie alla navetta BLQ che lo col-
lega alla stazione centrale e grazie al servi-
zio Green Shuttle, la prima navetta door-
to-door da e per l’aeroporto di Bologna.

Una grande tradizione
nell’accoglienza
Bologna è inoltre un rinomato centro
dell’accoglienza in Italia, noto per la sua
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Portico in Piazza
Santo Stefano
©Bologna Welcome.
Porticoes in Piazza
Santo Stefano
©Bologna Welcome

Il Mercato di Mezzo, antico
mercato medievale
©Bologna Welcome.
Mercato di Mezzo, the old
medieval market
©Bologna Welcome



Portici in Piazza Cavour
©Bologna Welcome.
Porticoes in Piazza Cavour
©Bologna Welcome
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tradizione nell’ospitalita. Offre oltre
13.000 stanze d’hotel, con una capacita
d’accoglienza di oltre 26.000 posti letto.
Nel 2016 2,4 milioni di persone hanno per-
nottato in città, quasi 200.000 in più rispet-
to all’anno precedente. Bologna ha anche
dimostrato di avere una vocazione inter-
nazionale: i pernottamenti dei turisti stra-
nieri sono aumentati rispetto al 2015 del +
12%. L’occupazione alberghiera, misurata
su un campione statisticamente rilevante
di camere, è cresciuta del +6,1% con
un’occupazione media annuale del 64,1%.

La città mette a disposizione degli eventi
sedi di grande capienza e prestigio: primo

fra tutti il quartiere fieristico – tra i più
importanti d’Europa – formato da tre
strutture direttamente collegate che pos-
sono essere utilizzate in modo indipen-
dente e in contemporanea. Altra sede per
eventi nel cuore della città è lo splendido
Palazzo Re Enzo, un elegante edificio del
XIII secolo con affaccio su piazza Mag-
giore. Ma oltre alle sedi più capienti e più
note, Bologna mette a disposizione ben
120 edifici tra storici e non convenzionali
per allestire eventi dal carattere incon-
fondibile.

Bologna Convention Bureau.
Un solido network al servizio
delMice
Per promuovere la città sul mercato Mi-
ce, attrarre nella destinazione eventi con-
gressuali, aziendali, di incentivazione e di
ogni altro genere, nazionali ed internazio-
nali e coordinare le attività di accoglienza
di eventi business è inoltre stato creato
nel 2015 il Bologna Convention Bureau,
come business unit di Bologna Welcome
(il sito web è: www.bolognaconvention-
bureau.com).
Il BCB rappresenta ad oggi oltre 60 ope-
ratori tra centri congressi, alberghi, dimo-
re storiche, sedi di diversa natura, PCO e
fornitori di servizi ausiliari e l’interlocuto-
re idoneo a promuovere le diverse oppor-
tunita offerte dalla destinazione Bologna

Bottega gastronomica nel
centro ©Bologna Welcome.
Gastronomic traditional
shop ©Bologna Welcome
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dal momento che opera in completa si-
nergia con le divisioni di Bologna Welco-
me che lavorano sul turismo leisure e con
il pieno supporto del Comune di Bologna
e delle istituzioni locali.
Queste caratteristiche fondamentali, in-
sieme ai suoi rapporti con le importanti
realtà del territorio, permettono al Bolo-
gna Convention Bureau di lavorare per
dare un’ulteriore spinta all’implementa-
zione della strategia per attrarre nuovi
segmenti su un territorio che tanto ha da
offrire a una clientela business, realizzare
candidature e attrarre sempre di più gran-
di eventi anche da paesi al di fuori dei
confini nazionali.
Bologna Welcome ha inoltre creato una
rete di collaborazione non solo con le isti-
tuzioni cittadine e regionali ma anche con
i diversi soggetti presenti sul territorio e
già operanti nel settore e a livello interna-
zionale può contare su importanti par-
tnership con le compagnie aeree, da Rya-
nair a Turkish Airlines ed Emirates Airli-
nes.

Capitale del tempo libero
e della gastronomia
A fare da cornice agli eventi, Bologna of-
fre tanto anche per il tempo libero: è una
capitale enogastronomica con innumere-
voli eccellenze culinarie come i tortellini,
le tagliatelle, i tortelloni, le lasagne, il ra-
gù e molto altro, da gustare in uno degli
innumerevoli ristoranti o nelle tante
osterie del centro. È una città con una

forte eredità storica custodita in oltre 50
musei. In città è possibile scegliere tra
reperti etruschi e mummie egizie, dipinti
di Giorgio Morandi e Guido Reni, arte
contemporanea e spade medievali. Infi-
ne, è il luogo perfetto per passeggiare e
godersi lo shopping nei suoi innumerevo-
li mercati, botteghe storiche e boutique
d’alta moda.
Per permettere a visitatori italiani e stra-
nieri di vivere appieno l’esperienza in cit-
tà, Bologna Welcome ha creato oltre 30
offerte dedicate – tra tour e pacchetti tu-
ristici – che coprono tutto il territorio
dell’area metropolitana. I tour e i pac-
chetti includono pernottamenti e servizi
a terra messi a disposizione della desti-
nazione oltre a visite guidate nel territo-
rio della durata di mezza o un’intera gior-
nata.
Bologna è una città aperta e innovativa.
Mentre camminate per le sue strade, fate
acquisti nei mercati o prendete un aperiti-
vo in un bar, non potrete non notare che i
bolognesi conoscono bene l’arte del buon
vivere. In questa città è facile sentirsi “a
casa”.                                                           n

Dicono di Bologna

“Step aside Florence and Rome Head to Bologna for the ultimate
Italian Foodie Tour”                                                            (Vogue USA)

“Los visitants seran prisoneros de una ciudad Italiana con alma
moderna y espiritu joven...”                           (La Vanguardia, Spagna)

“Bologna è casa. Tua, di tutti... è la capitale dell’accoglienza...”
(DOVE Viaggi)

“Bologne l’étudiante, une ville historique et jeune à la fois”
(France5 - Echappées Belles)

Veduta panoramica dalla
Terrazza di San Petronio
©Bologna Welcome.
Panoramic view from
San Petronio Terrace
©Bologna Welcome
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in line role in the world of culture and
creativity.
Bologna is perfectly human-sized: with its
40 km of porches, the city is not only
unique in the world but also a perfect
place for walking. Every place is comfort-
ably reachable on foot, that’s why it is de-
fined by everyone as the walking city par
excellence.
These are the qualities that make Bologna
an out of the ordinary destination for
meetings, able to value hanging out and
to supply a perfect frame for events.

A “strategic” airport, among
themost modern and functioning
of Italy
The city is easily reachable not only by
car and by train, but also by plane. In
2016 from Bologna Airport 103 destina-
tions have been served: the presence in
the stopover of some of the major Euro-
pean flag carriers together with some of
the main low cost carriers and the tight
bond with the hubs of the Continent make
Bologna’s Guglielmo Marconi the fourth
airport in Italy for gobal connection and
the first in Europe in terms of increase of
connectivity in the decade 2004-2014.
The Bologna’s Airport is, in fact, classified
as “strategic airport” of the Center-North
area in the Airports National Plan predis-
posed by Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti and today it is the seventh
Italian airport, with more than 7,5 million
passengers in 2016, whose 75% on inter-
national flights.
Situated in the heart of the Emilia food
valley and of the industrial districts of the
automotive and packaging, the Airport has
a catchment area of almost 11 million in-
habitants and almost 47,000 enterprises
with a strong inclination to international-
ization and with trade expansion policies
towards East Europe and Asia.
Important redevelop and extension works
made the airport one of the most modern
and functioning facilities of Italy, an im-

It’s a city so rich in culture and traditionsthat it is not easy to describe it in a few
words: Bologna is a gem hidden in the

heart of Italy, a contemporary city offering
experiences, authentic and sustainable re-
lationships to its visitors. Situated at just
35 minutes from Florence, 1hour from Mi-
lan, 2 hours from Rome and 1 hour and
half from Venice, Bologna can be consid-
ered as a crossroad of Europe and Italy,
not only for its position but also for its first

A surprising walking city
for meetings and bleisure stays
Perfectly human-sized, with a unique cultural, food and wine, and entertainment offer,
Bologna is an excellent destination for out of the ordinary meetings and incentive.
Easy to reach by train, car and airplane, it boasts a great reception capacity and one
of the most modern and functioning airports of Italy
Bologna Welcome

Veduta panoramica
dalla Torre degli Asinelli
©Bologna Welcome.
Panoramic view from the
Asinelli Tower
©Bologna Welcome
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portant access door to the city and the ter-
ritory. The center of the city is reachable
from airport Marconi in almost 20 minutes
thanks to the shuttle BLQ that connects it
to the central railway station and thanks
to the Green Shuttle service, the first door-
to-door shuttle from and to Bologna air-
port.

A great receiving tradition
Moreover, Bologna is a renowned receiv-
ing center in Italy, famous for its tradition
in hospitality. It offers more than 13,000
hotel rooms, with a reception capacity of
more than 26,000 beds. In 2016 2,4 mil-
lion people sojourned in the city, almost
200,000 more than last year. Bologna also
shows having an international spirit: the
sojourns of foreign tourists increase of
+12% than 2015. Measured on a statisti-
cally significant sample of rooms, the ho-
tel occupancy is increased of +6,1% with
an average occupancy of 64,1% per year.

The city makes available prestigious
premises for events with a lot of partici-
pants: firstly the fair quarter – among the
most important of Europe – composed by
three directly adjoining facilities that can
be independently used at the same time.
Another premise for events is the splendid
Palazzo Re Enzo, an elegant building of
XIII century facing piazza Maggiore in the

heart of the city. However, beyond the
most capacious and famous premises,
Bologna makes available 120 historical or
unconventional buildings to set up events
with an unmistakable personality.

Bologna Convention Bureau.
A strong network for Mice
To promote the city on the Mice market,
to lure in national and international
events, conference, corporate, incentive
and other kinds of events and to coordi-
nate the reception activity of business
events, the Bologna Convention Bureau
was, moreover, created in 2015 as busi-
ness unit of Bologna Welcome (the web

Piazza Maggiore
©Bologna Welcome.
Piazza Maggiore,
Bologna’s main square
©Bologna Welcome

Veduta della Fiera
di Bologna
©Bologna Welcome.
A view of the Fair District
of Bologna
©Bologna Welcome
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site is: www.bolognaconventionbureau.
com).
The BCB today represents more than 60
operators between conference centers,
hotels, historical residences, premises
with different nature, PCO and auxiliary
services suppliers, it is the suitable repre-
sentative to promote the different chances
offered by the destination Bologna be-
cause it works in total synergy with the
Bologna Welcome divisions that work in
the leisure tourism and with the full sup-
port of the Common of Bologna and of
other local institutions.

These fundamental features, together with
relationships with the important organiza-
tions of the territory, allow the Bologna
Convention Bureau to work to give anoth-
er push to implement the strategy to lure
new segments of hospitality on a territory
that has very much to offer to business
clients, to make candidacies and to al-
ways more lure big events even from oth-
er countries.
Moreover, Bologna Welcome has created
a collaboration network not only with lo-
cal institutions, but also with several sub-
jects present on the territory that already
work in the sector and that can count on
important partnerships with airlines, from
Ryanair to Turkish Airlines and Emirates
Airlines, at international level.

The capital of free time
and gourmet
As events frame, Bologna offers very
much even for free time: it is a food and
wine capital with countless gourmet ex-
cellences such as tortellini, tagliatelle,
tortelloni, lasagne, ragù and many more,
to taste in one of the countless restaurants
or in lots of inns in the center. It is a city
with a strong historical heritage held in
more than 50 museums. In the city it is
possible to choose between Etruscan re-
mains and Egyptian mummies, paintings
by Giorgio Morandi and Guido Reni, con-
temporary art and Mediaeval swords. Fi-
nally, it is the perfect place for walking
and enjoying shopping in its countless
markets, historical shops and haute cou-
ture boutiques.
To allow Italian and foreign visitors to ful-
ly live the experience of the city, Bologna
Welcome has created more than 30 dedi-
cated offers – among tours and package
travels – that cover the entire territory of
the metropolitan area. Tours and packages
include sojourns and ground services
available for the destination, beyond guid-
ed tours in the territory during half or an
entire day.
Bologna is an open and innovative city.
While you walk down its streets, you do
shopping in the markets or you take an
aperitif in a bar, you can watch Bologna
people enjoying the art of the “buon vi-
vere” (what someone may call “slow
life”). In this city it is easy feeling “at
home”.                                                   n

People say about Bologna
“Step aside Florence and Rome Head to Bologna for the ultimate
Italian Foodie Tour”                                                            (Vogue USA)

“Los visitants seran prisoneros de una ciudad Italiana con alma
moderna y espiritu joven...”                           (La Vanguardia, Spagna)

“Bologna è casa. Tua, di tutti... è la capitale dell’accoglienza...”
(DOVE Viaggi)

“Bologne l’étudiante, une ville historique et jeune à la fois”
(France5 - Echappées Belles)

Veduta di Bologna, sullo
sfondo il Fiera District
©Bologna Welcome.
A view of Bologna, with the
Fair District on the
background
©Bologna Welcome

Piazza Liber Paradisus, sede del Comune di
Bologna Piazza Liber Paradisus, sede del Comune
di Bologna ©Bologna Welcome.
Piazza Liber Paradisus, one of the seats of Bologna
Municipality ©Bologna Welcome


