
Coi suoi numerosi musei,
gallerie d’arte antica e
moderna, biblioteche,

teatri ed eventi musicali,
Bologna è uno dei capoluoghi
più visitati da italiani e stranie-
ri, non solo per il suo importan-
te polo fieristico, tra i più gran-
di d’Italia, ma anche e in parti-
colar modo proprio per la sua
tradizione artistica e culturale.

Nel 2000 Bologna è stata
nominata Città Europea della
Cultura, un’iniziativa che già
dai preparativi, e poi per tutto il
protrarsi del calendario eventi,
propose innumerevoli opportu-
nità per “vivere, respirare e
degustare” la cultura a Bologna.

Tra le ultime medaglie
appuntate al petto, lo scorso 29
maggio 2006 Bologna è stata

nominata dal-
l’Unesco “Città
Creativa per la
Musica”.

Per celebrare il
r i c o n o s c i m e n t o
sono stati promossi,
e sono ancora in
corso, diversi ap-
puntamenti da
segnare assoluta-
mente in agenda.

In questo contesto
si colloca Sheraton
Bologna Hotel &
Conference Center,

da sempre al fianco delle istitu-
zioni per la promozione e la
valorizzazione del territorio e
della tradizione felsinea.

Tra le tante iniziative che
hanno visto coinvolto lo
Sheraton Bologna, l’esposizio-
ne di quadri Tinga Tinga tenuta-
si per una stagione intera nella
hall dell’hotel; la partecipazio-
ne attiva alla presentazione del
libro di John Grisham The
Broker ambientato nelle vie
della città; la partecipazione a
progetti teatral-musicali, quali
l’accoglienza di delegazioni
straniere per la realizzazione di
famose Opere italiane nel teatro
comunale.

Se quindi state progettando
una visita alla città felsinea, chi
si prenderà cura di voi?

La risposta è culturalmente
scontata: Sheraton Bologna
Hotel & Conference Center is
taking care of you!

C. S.

It is not only for its impor-
tant fair district, which is
one  o f  t he  b igges t  i n

Italy, that Bologna is known
and  reached  by
mi l l ions  o f  v i s i -
tors every year.

With its several
museums ,  a r t
gal leries ,  l ibra-
ries, theatres and
musical  venues ,
Bologna is one of
the  most  v is i ted
I t a l i an  t owns ,
both by I tal ians
and  by  f o re i -
gners ,  a t tracted
by i ts  important
cultural and arti-
stic tradition.

In   2000  Bolo-
gna was appointed
European City of
Culture.  To cele-
brate this  acknowledgement
Bologna proposed a series of
events organized in order to
“live, breathe and taste” cul-

ture in Bologna. Bologna has
a l so  been  appo in t ed  by
Unesco ,  l a s t  29 th May,
Creative City for Music.

I t  is  in  this  context  that
Sheraton Bologna Hotel &
Conference Center is loca-
ted, side by side with insti-

tutions in the promotion of
ar t ,  cul ture  and the  fe ls i -
nean tradition.

Among the many initiatives
that saw Sheraton
Bologna involved
is for instance the
exhibi t ion Tinga
Tinga held in the
ho t e l  ha l l  f o r  a
whole season; or
the active parte-
c ipa t i on  i n  t he
promo t ion  The
Broke r ,  John
Grisham’s novel
set in the streets
of Bologna.

There fo re ,  i f
you are planning
a  v i s i t  o f  Bo -
logna, we remind
you  Shera ton ’s
mo t to :  Who i s
t ak ing  ca r e  o f

you? The answer is culturally
obvious: Sheraton Bologna is
taking care of you!

C. S.

FIERE E CONGRESSI

ALLESTIMENTI
E SERVIZI

CORREDI DA UFFICIO

CONVEGNI E CONGRESSI

ALLESTIMENTI EVENTI

CONVENTION E PARTY

ITALBANDIERE group
Telefax 0861 32 95 66

Telefax 0861 31 95 16 auto
www.paginegialle.it/italband

email: a richiesta, per contatto
S.S. 150, km 21

64020 Villa Vomano (Teramo)

bandiere nazionali e personalizzate, 
arazzi e gonfaloni 

allestimenti per convegni, sfilate, 
spettacoli, fiere, stand e gazebo

impianti audio, arredo urbano, cartellonistica,
insegne, striscioni, servizi per cerimonie, 

interpreti, hostess, tecnici

HOTEL CON CENTRI CONGRESSI. LO SHERATON BOLOGNA

Sheraton, albergo di cultura a Bologna

HOTELS WITH CONFERENCE CENTERS. SHERATON BOLOGNA

Sheraton, a culture hotel in Bologna

Bologna aerial view

http://www.paginegialle.it/italband
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