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Vivere Genova e scoprire le tante anime
che la compongono: i quartieri
ottocenteschi, i borghi di pescatori e di
villeggiatura situati a levante e a ponente,
ricchi di ville e di scorci pittoreschi e quelli
dell’entroterra che conservano ancora le
proprie tradizioni.
L’immagine scenografica e i panorami
apprezzati anche come set
cinematografico fanno da cornice a una
vivace vita culturale. 

ARISTOCRATICA 
e VIVACe, 
LUMINOSA DI COLORI 
e GRIGIA 
D’ARDeSIA

PeRChè SCeGLIeRe Genova



Con i suoi innumerevoli musei, teatri,

palazzi, archivi e biblioteche di valore

artistico inestimabile, Genova ha

avviato ormai da tanti anni un percorso

per lo sviluppo del turismo, costellato

da importanti appuntamenti che

l’hanno vista protagonista sulla scena

internazionale.

Il Centro Storico e i Palazzi dei Rolli sono

“Patrimonio dell’Umanità UNESCO”.

La città dell’Acquario offre naturalmente

tante occasioni a chi ama il mare e la

nautica.

Meta ideale per l’organizzazione di eventi.

Ogni sede congressuale ha caratteristiche

peculiari: dal meeting sul mare o nel

fascino di palazzi storici alla cena di gala

in compagnia di squali e delfini...

PeRChè SCeGLIeRe Genova



n    supporto nella ricerca di business 

       partner, finanziamenti e sponsor 

       locali

n    relazioni con il territorio per la 

       partnership da parte di istituzioni, 

       ambasciatori e imprese locali

n    organizzazione educational tours

       e inspection visits

n    selezione e verifica 

       della disponibilità di strutture 

       congressuali e alberghiere

n    contatto fra il cliente e il network

       di fornitori locali

n     predisposizione di programmi sociali

n    preventivi preliminari

n    realizzazione del dossier 

       di candidatura

n    servizio gratuito di prenotazione 

        alberghiera 

e attraverso i suoi PCO):

n    organizzazione di congressi ed 

       eventi

yO U R 
T R U S T e D
PA RT N e R

VeNUeS
hOTeLS

PCO

CATeRING
AND OTheRS

SeRVICeS

Convention Bureau Genova, che opera in sinergia con gli enti locali, ha contribuito in maniera determinante all’eccellente

reputazione, nazionale e internazionale, della città e dell’intera provincia genovese come sede di eventi e convegni. Uno

staff di professionisti competenti è a disposizione per informazioni e consigli e per garantire un’organizzazione

impeccabile in tutti i dettagli.

Principale obiettivo del Convention Bureau Genova è facilitare il lavoro a tutti coloro che vengono coinvolti nella

realizzazione degli eventi offrendo la migliore soluzione ad ogni esigenza in ambito congressuale.

Facciamo la differenza
tra un normale meeting

e un evento
memorabile



GRAZIE ALLA PARTNERSHIP CON IL COMUNE DI GENOVA, 

OFFRE BENEFIT DETERMINANTI PER LA RIUSCITA DI OGNI EVENTO

• garanzia di un supporto istituzionale alla candidatura (lettera di invito da parte del

Comune di Genova e garanzia della presenza del Sindaco o dell’Assessore al Turismo e

alla Cultura al momento della presentazione ufficiale della candidatura della città)

• gestione informativa del congresso attraverso l’Ufficio Stampa e i canali multimediali 

del Comune di Genova

• gestione delle richieste per eventuali agevolazioni burocratiche riguardanti il traffico 

e il parcheggio nelle aree a traffico limitato a favore degli organizzatori di congressi 

e di fornitori di servizi soci di Convention Bureau Genova

• fornitura di materiale informativo della città

• garanzia di presenza e saluto da parte di una autorità locale alla cerimonia di apertura

• lettera di benvenuto da inserire nel programma per i partecipanti

• fornitura di n°30 accessi gratuiti ai Civici Musei di Genova, previo invio da parte di

Convention Bureau Genova dei nominativi (Board Meeting, relatori VIP)

• fornitura gratuita di spazi istituzionali per eventi di benvenuto  

(fino a 80 pax e secondo la disponibilità)

• applicazione di tariffa ridotta per l’ingresso ai Civici Musei di Genova a favore dei

congressisti in possesso del badge di registrazione al congressi 

COMUNE DI GENOVA C LU B
AMBASCIATORI PER

GENOVA
CLUb
AMbASCIATORI

E’ una iniziativa rivolta a

personalità genovesi e liguri

con un forte spirito di

appartenenza alla città

e che vedono nell’incremento

del turismo congressuale a

Genova un volano per la

crescita dell’economia

cittadina.

Il Club è costituito

dalle personalità del territorio

che ricoprono ruoli chiave

nei rispettivi ambiti

all’interno della comunità

genovese e che hanno

un’ampia rete di rapporti

nazionali e internazionali.



unconventional
city

unforgettable  

unconventional 
venues

unforgettable 
city

Venues



Una scenografica struttura sul mare:
il centro congressi nei Magazzini

del Cotone si specchia nel bacino del
Porto Antico, cuore della città. 
La parte storica di Genova, la più vivace
e suggestiva, converge qui, in questo
spazio, reinventato da Renzo Piano, 
dove oggi convivono storia, tecnologia,
cultura e strutture per il tempo libero. 
Congressi e manifestazioni trovano 
qui una collocazione piacevole e
proposte differenziate per eventi sociali 
e post congress. 
La divisione congressi di Porto Antico 
di Genova S.p.A. è formata da un team
professionale e competente che
garantisce al cliente supporto ed
assistenza ottimali.

PORTO ANTICO DI GeNOVA - CeNTRO CONGReSSI
             CAPIENZA                                 N. SALE                         AREA ESPOSITIVA                     CAPIENZA 
      SALA PRINCIPALE                                                                       TOTALE SQ M                COMPLESSIVA SALE

 1480      13      8500    2200

Sale/persone
Grecale: 740
Maestrale: 740
Grecale + Maestrale (Auditorium):

1480
Libeccio: 120
Scirocco: 140
Libeccio + Scirocco: 260
Ponente: 100
Levante: 100
Ponente + Levante: 170
Tramontana: 90
Aliseo: 40
Austro: 30
Zefiro: 30
Bora: 30
Brezza: 12
Marin: 40

Venues
unforgettable



SALE/ PERSONE
Padiglione B

Sale meeting (area ammezzato fronte mare):

max 798 persone distribuite in 7 sale

con capienza variabile tra le 40 e le 90 pax 

in funzione del progetto 

Èl’unico quartiere fieristico in

Europa interamente sul mare,

all’ingresso del porto di Genova, nel

cuore della città, 

a pochi minuti di distanza da

aeroporto, autostrade e stazioni

ferroviarie. I dati distintivi più

qualificanti riguardano il nuovissimo

padiglione B, multipiano e fronte

mare, progettato da Jean Nouvel, 

la disponibilità di due marine con oltre

500 posti barca fino a 60 metri di

lunghezza e i percorsi sul mare che la

rendono una location ideale 

per eventi di grande impatto visivo.

F IeR A DI  GeNOVA
                 N. SALE                         AREA ESPOSITIVA
                                                              TOTALE SQ M

   10     29000

SUPERFICI ESPOSITIVE 

Padiglione B

piano terra (quota banchina): 10.000 mq

primo piano (con terrazza): 10.000 mq

Marina Uno

Specchio acqueo: 40.000mq 

Posti barca: 300 da 8 a 24 metri

Tensostruttura 

Superficie coperta:9.000mq 

Venues
unforgettable



Nel cuore di Genova, Palazzo
Ducale, antica residenza dei

Dogi, costituisce oggi, un centro
polivalente di oltre 26000mq, in cui
trovano posto spazi espositivi,
congressuali, commerciali, archivi,
biblioteche e uffici. Nei sontuosi
ambienti di rappresentanza del piano
nobile e nella suggestiva area del
Munizioniere vengono organizzati
con regolarità convegni, importanti
mostre d’arte, conferenze, spettacoli,
concerti e cene di gala. Al fascino
degli ambienti storici si coniuga
felicemente l’impiego di sofisticati
sistemi di sicurezza e delle
più moderne tecnologie
multimediali con risultati di
alta professionalità.

              CAPIENZA                                N. SALE                        AREA ESPOSITIVA                     CAPIENZA   
      SALA PRINCIPALE                                                                       TOTALE SQ M                COMPLESSIVA SALE

  420        5       2000     830

PALAzzO DUCALe  FONDAzIONe PeR LA CULTUR A

Room meeting banqueting

Sala del Maggior Consiglio 420 300 500

Sala del Minor Consiglio 160 120 180

Sala del Camino 80 60 90

Sala del Munizioniere 120 200 250

Sala Liguria 50

Venues
unforgettable



ACqUARIO DI  GeNOVA
L’Acquario di Genova si colloca trale mete turistiche più visitate in
Italia ed ha ottenuto il terzo posto nella
classifica delle attrazioni più apprezzate
in Europa nel 2011 su TripAdvisor®, il
più grande sito di recensioni di viaggio
al mondo. Oltre l’orario di apertura, gli
spettacolari fondali marini
accuratamente riprodotti nelle vasche,
si trasformano in prestigiose e
inimitabili location dove le aziende
possono creare eventi realmente unici
che abbinano il piacere di una serata
elegante e distensiva alle suggestioni
di un’esperienza culturale unica e
coinvolgente.

Room banquet reception

Sala dei Moli Antichi 150 200
Sala del Cilindro 60 80
Sala degli Squali 160 200
Sala degli Squali 

+ Lamantini 200 250-300
Mezzanino Nave Blu 200 300
Sala Razze Nave Blu 80 100
Tolda Nave Blu (esterna) 800 1000
Sala Nautilus 50 80
Salone Nave Blu 100 150
Padiglione Cetacei 

Salone vetrato livello 0 350 400
Padiglione Cetacei 

Salone immerso livello -2 500 550

Meeting  Room

Auditorium 275
Sala Nautilus 80
Salone Nave Blu 120

CATERING CAPURRO RICEVIMENTI

Venues
unforgettable



PALAzzO DeLLA MeRIDIANA
Una struttura sorprendentemente

elegante in cui convivono
armoniosamente architetture e stili
diversi, affreschi e decorazioni
pittoriche di grandissimo pregio, un
delizioso spazio all’aperto. Nel centro
di Genova, accanto a via Garibaldi,
inserito tra i Rolli Patrimonio
dell’Umanità Unesco, il Palazzo è
stato oggetto di un lungo ed
accurato restauro. 

CATERING CAPURRO RICEVIMENTI

Room meeting banqueting

Sala del Colonnato 200 180 300

Salone Novecento 150 100 150

Salone Cambiaso 160 130 200

Sala Arazzi 30 40 50

Sala Gialla ) 20 20 25

Salone Camino 50 50 70

Sala Rosa 25 30 40

Salone Neoclassico 40 50 100

Sala Calvi 20 30 30

Sala Rossa 15 20 20

Venues
unforgettable



CAFFè PASCUCCI SKy TeRRACe 
Una vista mozzafiato sul piazzale

dell’aeroporto, sulla pista e sul
mare: questa è la nuova Caffè Pascucci
Sky Terrace dell’Aeroporto “Cristoforo
Colombo” di Genova!
La terrazza di 840 mq è studiata per
creare un ambiente accogliente,
rilassante e che regala un panorama
unico nel suo genere in Italia.
Essendo situata prima dei controlli di
sicurezza, sia la terrazza sia il Bar
Pascucci sono accessibili
gratuitamente per chiunque desideri
godere dello scenario dell’aeroporto
degustando le nostre proposte food &
beverage.

Spazio A = 621 mq

Spazio B = 215 mq
da allestire a piacere

CATERING CAFFÈ PASCUCCI SKY TERRACE

Spazio A meeting banqueting

Terrazza - 64 + 44 178

Area interna - 20 + 10

Venues
unforgettable



TeRRAzzA COLOMbO
I l grattacielo Terrazza Colombo con isuoi 120 metri d’altezza è l’edificio
più alto della Liguria. Dispone di due
sale completamente vetrate con
accesso alla terrazza affacciata a 360°
su Genova, con due maxischermi
visibili da tutta la città. Convegni,
dibattiti, eventi: ogni appuntamento
diventa cross-mediale, grazie alla
collaborazione con Primocanale. 
Una location unica, che può rendere
indimenticabile ogni piccolo o grande
evento.

CATERING TERRAZZA COLOMBO

Room meeting banqueting

Nord 120 90 130

Sud 50 40 50

Venues
unforgettable



VILLA DeL  PRINCIPe  PALAzzO DI  ANDReA DORIA

Villa del Principe è la più
affascinante residenza nobiliare
di Genova.

Un tempo casa di Andrea Doria, unico
principe genovese, oggi è sede di uno
dei più importanti musei della città.
Arredi d’epoca e affreschi, splendide
terrazze e giardini sono la cornice
ideale per eventi pubblici, come
meeting e cocktail aziendali, e privati,
come ricevimenti di matrimonio, che
possono ospitare cene fino a 500 posti
a sedere.
La villa mette a disposizione dei suoi
ospiti anche un ampio parcheggio.

CATERING
GEMI PICCOLI E GRANDI EVENTI

Room meeting banqueting

Salone dei Giganti 100 100 130
Salone del Nettuno 100 100 130
Sala dei Sacrifici 20 30 35/40
Sala di Perseo 20 30 35/40
Sala dello Zodiaco 20 12 10
Sala di Paride 20 30 30
Sala di Aracne 20 40 35/40
Sala di Psiche 20 30 35/40
Sala di Camillo 20 40 35/40
Sala della Pax Augusta 20 40 35/40
Galleria Aurea 200 180/200 280

Venues
unforgettable



Affacciata sull’elegante lungomare
genovese, recentemente

restaurata, Villa Chiossone offre
ambienti raffinati, ricchi di affreschi e
di storia, e una splendida vista mare
che saranno la cornice più suggestiva
per il vostro evento. La terrazza
affacciata sul mare e mirabilmente
illuminata, i giochi di luce che
disegnano lo spazio antistante sono lo
splendido scenario per una giornata
indimenticabile.

VILLA ChIOSSONe

160

CATERING GEMI PICCOLI E GRANDI EVENTI

In posizione strategica a un quartod’ora dal centro cittadino il Palazzo
vi accoglie con il suo parco secolare
attrezzato con gazebi che consentono
di prendere l’aperitivo in un’oasi di
verde (tensostruttura per cocktail 400
pax). In questa splendida atmosfera, si
organizzano serate di gala ed eventi di
grande effetto.
All’interno gli ospiti sono accolti nelle
sale cinquecentesche dominate dal
sontuoso camino scolpito in ardesia.
Ampio parcheggio.

PALAzzO DeLLA TORRe

60 150

CATERINGWELCOME RICEVIMENTI

Venues
unforgettable



La Villa rivive oggi lo splendore
degli antichi fasti, quale

prestigioso scenario per importanti
occasioni formali e fiabeschi eventi
privati.
Con le sue dieci sale interne, il salone
del piano nobile e la foresteria, ospita
cene di gala, inaugurazioni, workshop
e conferenze, meeting e colazioni di
lavoro. Una location da sogno, sovente
teatro di servizi fotografici e
cinematografici. Ampio parcheggio
Tensostruttura per cocktail 200 pax

VILLA LO zeRbINO

180 800

CATERING CAPURRO RICEVIMENTI

continua...

Venues
unforgettable



ACCADeMIA LIGUSTICA 
DI beLLe ARTI
Spazi per eventi in un museo d'arte

CISTeRNe DI PALAzzO
DUCALe
Sede storica nelle “cantine” di Palazzo Ducale

120 500

CATERING CAPURRO RICEVIMENTI

300 850

CATERING GEMI PICCOLI E GRANDI EVENTII

GALATA 
MUSeO DeL MARe
Spazio museale per programmi incentive
ed attività di team building 

LANTeRNA DI GeNOVA
Dal 1100 è il simbolo della città 
di Genova 

80 300

CATERING CAPURRO RICEVIMENTI

99 300

Venues
unforgettable



PALAzzO LOMeLLINO
Palazzo storico per meeting 
e ricevimenti

Antiche ville in Riviera

VILLA DURAzzO
E VILLA SAN GIACOMO
A SANTA MARGHERITA LIGURE

VILLA SeRRA COMAGO
Affascinante villa storica

40 200

CATERING CAPURRO RICEVIMENTI

200 400

CATERING CAPURRO RICEVIMENTI

170 365

CATERINGWELCOME RICEVIMENTI

Venues
unforgettable
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22

HOTEL HOTEL HOTEL

2 19 35

216 2037 1054
TOTALE HOTEL: 56 TOTALE CAMERE: 3307

HOTEL HOTEL HOTEL

2 13 2

216 1575 99
TOTALE HOTEL: 17 TOTAEL CAMERE: 1890

C O N V E N T I O N  
B U R E A U  
G E N O V A  
H O T E L S

G E N O V A  
H O T E L S
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AIRPORT

FIERA DI GENOVA

PORTO ANTICO DI GENOVA
CENTRO CONGRESSI

PRINCIPE RAILWAY STATION

ACQUARIO

PALAZZO DUCALE

BRIGNOLE
RAILWAY STATION

HHHHH

1. Grand Hotel Savoia
2. Melia Genova

HHHH

3. AC Hotel Genova by Marriot
4. Best Western Hotel Moderno Verdi
5. Best Western Plus City Hotel
6. Best Western Premier CHC Airport

7. Bristol Palace
8. Grand Hotel Arenzano
9. Holiday Inn Genoa City
10. NH Collection Genova Marina
11. NH Genova Centro

12. Novotel Genova City
13. Starhotel President
14. Tower Genova Airport Hotel  

& Conference Center

HHH

15. Best Western Hotel Metropoli 
16. Best Western Porto Antico

CONVeNTION b UReAU GeNOVA hOTeL



MELIA GENOVAGRAND HOTEL SAVOIA & HOTEL CONTINENTAL

117

7

230

99

5

90

comfortable Hotels



139

6

130

AC HOTEL GENOVA BY MARRIOT

87

BEST WESTERN HOTEL MODERNO VERDI

comfortable Hotels



26

BEST WESTERN PREMIER CHC AIRPORT

115

3

120

BEST WESTERN PLUS CITY HOTEL

64

comfortable Hotels



133

12

200

BRISTOL PALACE

100

6

200

GRAND HOTEL ARENZANO

comfortable Hotels



comfortable Hotels
HOLIDAY INN GENOA CITY

28

134

6

170

NH COLLECTION GENOVA MARINA

140

7

180



29

comfortable Hotels

145

6

130

NH GENOVA CENTRO NOVOTEL GENOVA CITY

223

7

180



comfortable Hotels

191

7

450

STARHOTEL PRESIDENT

283

21

900

TOWER GENOVA AIRPORT HOTEL
AND CONFERENCE CENTRE



49 50

BEST WESTERN HOTEL METROPOLI BEST WESTERN PORTO ANTICO

comfortable Hotels



ARISTEA INTERNATIONAL
Aristea – da oltre 29 anni – offre un’ampia gamma di
servizi nel settore della consulenza, della gestione di
progetti ed eventi, della gestione di associazioni, della
formazione e del business travel. In particolare Aristea, con
la sua vasta esperienza, fornisce consulenza strategica nel
settore scientifico; organizza ogni tipo di evento, dai
piccoli meeting ai congressi internazionali ed ai grandi
eventi aziendali
.

GASTALDI CONGRESSI
È una società del Gruppo Gastaldi che si occupa
dell’organizzazione di congressi, convention ed eventi di
ogni genere e funge da segreteria referente per congressi
all’estero.
La nostra struttura è in grado di offrire qualsiasi tipo di
servizio caratterizzato da creatività, originalità e puntualità.

STUDIO BC
Offre un’esperienza trentennale nella progettazione,
organizzazione e gestione di congressi, eventi e
manifestazioni e nello sviluppo di servizi di consulenza e
marketing strategico.
Coordina la comunicazione, le relazioni pubbliche, la
logistica e la formazione nell’ambito degli eventi.

SYMPOSIA ORGANIZZAZIONE
CONGRESSI S.R.L.
Symposia nasce nel 1991 come società per la
progettazione, l’organizzazione e la realizzazione di
congressi, seminari, corsi e convention di primarie case
farmaceutiche, istituzioni scientifiche e associazioni
mediche. Il Team di Symposia si occupa di tutte le fasi di
un evento con la massima attenzione ai dettagli, dalla
progettazione al coordinamento, al management
dell’evento in sede.

PCOprofessional 
congress
organizers



Situato a pochi chilometri dal centro

della città, l’Aeroporto “Cristoforo

Colombo” di Genova è lo scalo di

riferimento della Liguria e del Basso

Piemonte. La sua posizione consente

un facile accesso alla città e alle riviere

di ponente e di levante, da Sanremo

fino a Portofino e alle Cinque Terre.

L’aeroporto “Cristoforo Colombo” 

offre voli diretti verso le principali città

italiane e numerose destinazioni

europee. Grazie ai collegamenti 

con i principali hub intercontinentali,

dall’Aeroporto di Genova è possibile

volare ogni giorno verso 

oltre 600 destinazioni nel mondo 

con un solo scalo.

AEROPORTO DI GENOVA S.P.A.

Infrastrutture



CAPURRO RICEVIMENTI
Creatività, innovazione, versatilità sono
le caratteristiche che la
contraddistinguono dal 1901 a Genova.
Sinonimo di ricevimenti, catering e
banqueting e leader nell’allestimento di
cene di gala, pranzi d’affari, banchetti,
rinfreschi. Eccelle nell’organizzazione di
ricevimenti nelle sedi più disparate,
siano esse abitazioni private, sedi
d’impresa, uffici di società o incantevoli
location, proponendo soluzioni
adeguate e personalizzate per ogni
evento, con servizio attento alla cura di
ogni dettaglio e ricerca di eccellenza
nella qualità, per la totale soddisfazione
del cliente e degli ospiti.

GEMI PICCOLI GRANDI
EVENTI
È una società di catering nata nel 2001
dall’esperienza di tre socie che da anni
operano nel settore degli eventi. In
questo modo si è potuto consolidare la
mission primaria della società: aiutare le
imprese a rendere unico ogni momento
di incontro professionale e i privati a
rendere memorabili gli eventi più lieti,
proponendo le location più prestigiose
della città e i menù più speciali.

WELCOME RICEVIMENTI
Un’esperienza di vent’anni nell’arte della
ristorazione, oggi rappresenta
un’eccellenza nel banqueting sia per
grandi eventi come congressi e
convention, sia per eventi privati, con un
servizio su misura in base alle esigenze
del cliente. Tradizione, creatività e
dinamicità, uniti ad una  perfetta
organizzazione ed impegno sono il
cocktail di successo di Welcome
Ricevimenti per essere il partner ideale
di un evento.

Catering



GENOVARENT
Svolge un efficiente servizio di noleggio con autista a
disposizione 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno avvalendosi
di personale altamente qualificato in grado di parlare più
lingue straniere. Per soddisfare qualunque esigenza della
clientela offre un’ampia gamma di veicoli di recente
immatricolazione, dalle autovetture, monovolumi e minibus
di lusso, ai pullman granturismo da 16 a 55 posti dotati di
ogni comfort.

TEKNOCONGRESS 
Più di 30 anni di esperienza nella fornitura di servizi tecnici
per rendere unici i vostri eventi utilizzando le tecnologie
più avanzate: audio, video, traduzione simultanea,
sistema rilevazione presenze, votazione elettronica. 

PITTO-PZETA SRL
La nostra azienda opera nel campo della
produzione grafica da oltre 40 anni.
In particolare nella realizzazione di: pannelli e
allestimento mostre - fondali per convegni -
decorazione automezzi - cartellonistica -
segnaletica interna ed esterna - striscioni e
stendardi - insegne - scritte in prespaziato .
Lavorazione tridimensionale in polistirolo 
Noleggio e montaggio pedane e palchi
Stampe digitali di grande formato fino a m. 3,20
in pezzo unico su tutti i materiali flessibili 

Servizi
trasporti
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