Indirizzo / Address:
Palacongressi della Riviera
di Rimini / Convention Bureau
della Riviera di Rimini
Via della Fiera 52
I-47900 Rimini RN
Tel. +39 0541711500
Fax +39 0541711505
Email: info@riminiconvention.it
Url: www.riminiconvention.it
Breve Profilo:
Il Palacongressi è il più grande
d’Italia: può ospitare fino a 10.000
delegati e accogliere più manifestazioni in contemporanea. Su un’area
totale di 23.675 m2, offre sale da 20
a 6000 posti utilizzabili anche
come aree espositive, 32 breakout
room fino a 300 posti, un ampio e
luminoso foyer dotato di tutti i servizi, uffici per segreteria congressuale, giardino d’inverno di 200
m2, ristorante da 900 posti seduti, 3
bar e vasti parcheggi custoditi. Vi si
possono applicare tutte le più moderne tecnologie. È una struttura ad
altissima versatilità. La modularità
delle sale e gli arredi mobili permettono di trasformare gli spazi
per accogliere su misura qualsiasi
tipo di evento di ogni dimensione.
L’Auditorium è divisibile in 5
campate da 500 a 6000 posti, un
secondo padiglione di 4800 m2 può

essere suddiviso in 3 campate da
900 a 4000 posti. Un terzo, delle
stesse dimensioni, può essere usato
per aree espositive, servizi di ristorazione e per sale aggiuntive.
L’Auditorium, nella configurazione fino a 1500 posti, può ospitare spettacoli e rappresentazioni
musicali di altissimo livello, grazie
a una speciale conchiglia ad acustica variabile che accoglie orchestre
fino a 150 elementi e oltre 100 persone per il coro, garantendo, senza
uso di amplificazione, il suono più
puro. Il Palacongressi offre uno
staff a disposizione del cliente per
l’ideazione, la creazione e la realizzazione del progetto tecnico-scenografico, con videoriprese, scenografia, ecc., fino a fornire su richiesta il progetto “chiavi in mano”.

Short Profile:
The Palacongressi is Italy’s largest congress centre: it can host up
to 10,000 attendees and several
simultaneous events. Covering a
total of 23,675 sqm, it offers rooms
with seating capacity ranging from
20 to 6,000, also suitable for exhibitions, 32 breakout rooms with up
to 300 seats, a spacious and luminous foyer fitted with services and
amenities, congress administration
offices, a 200 sqm winter garden, a
900-seat restaurant, 3 bars and
extensive secured car parks. Facilities are all predisposed for the
latest hi-tech applications.
Modular rooms and movable furnishings and fittings mean that spaces can be adapted to host events
of all types and scales.

The Auditorium can be split into
5 sections ranging from 500 to
6000 seats, a second 4,800 sqm
hall can be split into 3 sections
ranging from 900 to 4,000 seats. A
third, of the same size, can be used
for exhibition areas, catering services and for additional rooms.
Moreover, in its 1,500-seat configuration, the Auditorium can host
top-class shows and musical
events, thanks to a special variable
acoustics shell which can accommodate up to a 150-piece orchestra
and a 100-member choir, guaranteeing the purest sound, without the
use of amplifiers.

The Palacongressi can also provide clients with its own team of
stage and set designers, video
projection experts and technicians,
etc. On request, these experts can
even provide you with a complete
“turn-key” project.
Altri servizi:
Organizzazione post congress,
serate di gala, spettacoli, escursioni. Servizio di catering interno.
Staff tecnico, agenzia viaggi interna, banca interna, pronto soccorso,
edicola, tabaccheria, bar, carabinieri, Vigili del Fuoco, posto di
Polizia, Autonoleggio, parcheggio
scoperto custodito con 1000 posti.
Other services:
Post congress organization, gala
dinners, shows, excursions.
In-house catering service.
Technical staff, police station, fire
brigade, first aid post, car rental,
newsagent, tobacconist, bar, bank,
travel agency, outside parking with
security: 1.000 cars.
Accesso / Access:
Stazione / Railway: Rimini km 1,5.
Aeroporto / Airport:
Federico Fellini Airport Rimini
Miramare km 4,5.
Autostrada / Motorway: A14.
Casello / Gate: Rimini Sud km 2,5.
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