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Sedi
Le diverse tipologie di sedi di 
Bologna Città Metropolitana 
hanno riorganizzato i propri spazi 
in ottemperanza alle Linee Guida 
regionali per congressi, convegni ed 
eventi assimilabili; il numero massimo 
dei partecipanti all’evento sarà 
valutato in base alla capienza degli 
spazi per poter ridurre l’affollamento 
e assicurare il distanziamento 
interpersonale.
Gli spazi sono sanificati e 
riorganizzati per garantire l’accesso 
in modo ordinato e sicuro ed 
evitare assembramenti di persone 
assicurando il mantenimento di 
almeno un metro di separazione tra 
le persone; le sedi sono pronte ad 
ospitare eventi in totale sicurezza.

Bologna, una destinazione 
a misura di evento

Pco e Agenzie di organizzazione 
Eventi
I Professional Congress Organizer e 
le Agenzie di Organizzazione Eventi 
di Bologna Città Metropolitana sono 
a completa disposizione per guidare 
e supportare i promotori degli eventi 
per agevolare l’organizzazione degli 
stessi, offrendo i servizi di segreteria 
organizzativa e coordinando tutti 
i servizi collaterali agli eventi, nelle 
nuove modalità e nel pieno rispetto 
delle normative vigenti. 

Servizi
Le aziende che forniscono servizi per 
eventi hanno rimodulato la propria 
offerta, proponendo nuovi servizi nel 
rispetto delle regolamentazioni in 
atto: 
• Servizi di personale altamente

formato
• Tecnologie digitali sempre più

performanti per permettere anche 
la realizzazione di eventi ibridi

• Servizi di ristorazione che
prevedono la somministrazione 
degli alimenti secondo le norme 
attuali

• Allestimenti che rispettano gli spazi
minimi

• Trasporti effettuati in sicurezza
sono solo alcuni esempi di  
tutti i servizi che gli operatori della 
destinazione possono fornire.

Bologna si prende cura di te  

Bologna Convention Bureau è la business unit di Bologna Welcome 
creata con l’obiettivo di promuovere la destinazione per ospitare congressi 
ed eventi e rappresenta un network di oltre 80 operatori del territorio 
di Bologna città metropolitana, tra sedi di diversa tipologia, PCO  
e agenzie di organizzazione eventi ed aziende fornitrici di servizi 
collaterali agli eventi. 

Lo staff del Bologna Convention Bureau è a completa disposizione  
per fornire gratuitamente tutte le informazioni e tutto il supporto adeguato 
per scoprire le migliori possibilità della destinazione, a servizio di chiunque 
desideri organizzare un evento di qualunque dimensione e tipologia.



Bologna si prende cura di te 

Bologna, una destinazione sicura 

Bologna è una destinazione che con grande 
serietà e professionalità ha lavorato e continua 
a lavorare per garantire sicurezza nella 
realizzazione degli eventi, tramite i professionisti 
altamente qualificati che vi operano.

Tutte le sedi hanno rimodulato le proprie 
capienze, i PCO e le Agenzie di Organizzazione 
di eventi ed i fornitori di servizi della 
destinazione hanno attivato nuovi servizi: 
Bologna, Città Sicura per gli Eventi è il 
catalogo creato dal Bologna Convention Bureau 
per questo nuovo periodo, con l’obiettivo di 
rendere più facile avere tutte le informazioni per 
poter organizzare un evento a Bologna Città 
Metropolitana.

Contatta lo staff del Bologna Convention Bureau 
per scoprire tutte le novità.

Tel: +39 349 57 06 274 
E-mail: bcb@bolognawelcome.it

Informazioni
Puoi trovare tutte le informazioni 
sulla destinazione, a cura di Bologna 
Welcome, qui.

Bologna Welcome ha inoltre attivato 
un Contact center, con una helpline 
dedicata:
Tel: +39 342 337 22 41
E-mail: bcb@bolognawelcome.it

Per saperne di più sulle misure in 
vigore in Emilia-Romagna e scaricare i 
Protocolli regionali di sicurezza clicca 
qui.
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Aerei  
L’aeroporto BLQ “G. Marconi”  
ha riattivato tanti voli nazionali  
ed internazionali. 
È possibile conoscere le destinazioni 
attualmente collegate qui. 
Tutte le informazioni utili per accedere 
all’aeroporto in sicurezza puoi trovarle 
qui.

Europa

Italia

Accessibilità

DUBAI

USA

Treni 
I collegamenti ferroviari da/per 
Bologna hanno ripreso regolarmente.

BOLOGNA

FIRENZE

VENEZIA
MILANO

ROMA

VERONA

107km
Firenze
Subway 34 Min 

157km
Venezia 
Subway 1

 
H 25 Min 

213km
Milano
Subway 60 Min 

385km
Roma
Subway 1

 
H 53 Min 
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I Portici Hotel Bologna

POSTI A SEDERE

Platea

Banchi scuola

Tavolo unico

Ferro di cavallo

Banchetti

Buffet in piedi

Buffet seduto

200

80

48

45

180

250

130

DIMENSIONI

Superficie

Dimensioni

Altezza

200 mq

21 x 9,61 m

5 m

UBICAZIONE Piano Secondo

CARATTERISTICHE 
DELLA SALA

Schermo per videoproiezione e 

Videoproiettore 8.000 ansi lumen. Impianto 

audio Bose. Internet WiFi. Acqua e 

cancelleria di base sul tavolo dei relatori.

Tavolo di presidenza fino a 6 relatori con 2 

microfoni fissi da tavolo. Eventuale podio e 

2 radiomicrofoni modello gelato. Lavagna 

a fogli mobili. Guardaroba a fondo sala 

(gratuito e non custodito). Hospitality desk 

nel foyer antistante la sala per eventuale 

accreditamento dei partecipanti. Luce 

naturale e accesso diretto dall’esterno.

SALONE DELLE FESTE

I Portici 
Hotel

Categoria
Sedi alberghiere in Bologna Città con 
capienza inferiore a 350 pax 

Indirizzo
Via Indipendenza, 69 — Bologna 

Distanza In Km
Centro storico: 0 km
Stazione Centrale: 0,4 km 
Aeroporto: 9 km 

Parcheggio
Interno 

Raggiungibile con i mezzi pubblici 
Sì, linee autobus: 11, 27, 62, 36, 37, 87, 
187, C, 88, 92, 95, 97, 98, F, 14, 25, 68, 
88, 11, 20, 27, A

Contatti
Roberta Suzzi
Event Manager
+39 051 4218568
organizza@iporticihotel.com
www.iporticihotel.com

Panoramica
Entrando a I Portici Hotel, l’ospite si sente 
accolto in un luogo in cui convivono le 
ricercate atmosfere Liberty di Palazzo 
Maccaferri e lo stile minimalista scelto 
con cura per arredare gli ambienti, 
arricchito da importanti pezzi di 
grandi firme del design italiano ed 
internazionale. 
L’esperienza sensoriale continua e viene 
amplificata grazie ad ambienti  
di incredibile fascino, come il Ristorante 
i Portici, collocato all’interno del Teatro 
Eden di fine ‘800, l’antica Ghiacciaia  
della Rocca di Galliera, la Suite Imperial,  
il Lounge Bar, l'Osteria Portici, capaci  
di trasportare chi li osserva e li vive verso 
una nuova dimensione. 



Bologna  
Convention Bureau

bcb@bolognawelcome.it
bolognaconventionbureau.it

+39 346 11 63 358
+39 349 57 06 274

Caratteristiche

Nome Sala

Salone delle Feste
Sala Indipendenza
Sala Garden I
Sala Garden Ii
Sala Loggione
Sala Montagnola
Sala Academy

* Postazioni su banchi professionali 
di acciaio

Area Mq

 
200
80
40
38
24
30
100

Platea

80
32
20
16
8
8
/

F. Cavallo

26
15
12
14
6
6
18

Banchi 

66
21
12
14
6
6
18*

Tav.unico

26
16
12
10
6
6
/

Tav.tondi

70
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/

Cocktail

 
100
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/

Altezza Mt

5 
3
3
3
3
3
4

Luce

SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI

S

I Portici Hotel Bologna

SALA GARDEN 1

POSTI A SEDERE

Platea

Banchi scuola

Tavolo unico

Ferro di cavallo

36

16

20

20

DIMENSIONI

Superficie

Dimensioni

Altezza

40 mq

8,34 x 6,68 m

3 m

UBICAZIONE Piano Terra

CARATTERISTICHE  
DELLA SALA

Schermo per videoproiezione 2.50 x 2.60 

mt e Videoproiettore 3.200 ansi lumen, 

con possibilità di connessione a Vostro 

Pc. Internet WiFi. Acqua e cancelleria di 

base sul tavolo dei relatori. Lavagna a fogli 

mobili. La sala non è dotata né di impianto 

di amplificazione né di microfoni. Hospitality 

desk al piano per eventuale accreditamento 

dei partecipanti. Luce naturale e accesso 

diretto dall’esterno.
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Dotazioni tecniche di base 
•  Wifi 
•  Amplificazione
•  Aria condizionata/Riscaldamento
•  Cabina regia
•  Lavagna a fogli mobili
•  Luce Naturale
•  Microfono 
•  Palco mobile/fisso
•  Pedana
•  Podio per relatori
•  PC
•  Schermi lcd - plasma - led
•  Traduzione simultanea
• Video proiettore modello

Altri spazi non congressuali
Teatro Eden, Ex Ghiacciaia XIV sec., 
foyer dedicato nella Hall, possibilità 
di team building aziendali e corsi di 
formazione c/o Portici Academy.

Accesso Disabili 
Sì 

Camere
L’Hotel dispone di 100 camere totali 
di cui:
29 standard
36 superior 
23 deluxe
9 familiari
3 suite

Orario apertura per eventi 
24 ore su 24 

Orario massimo apertura notturna  
0–24 

Servizio di ristorazione/catering
Fornitura con catering interno ed 
esclusività del servizio. 

Musica dal vivo/intrattenimento
SI
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Post emergenza Covid 
Cosa aspettarsi durante il soggiorno:
• Tutta la biancheria sanificata ad alte temperature
• Mascherine obbligatorie per gli ospiti nelle aree pubbliche
• Mascherine obbligatorie per il personale nelle aree pubbliche
• Segnaletica per il distanziamento sociale sui pavimenti
• Igienizzante per le mani disponibile per ospiti e personale
• Malattia pagata per personale con sintomi
• Aree più frequentate regolarmente sanificate
• Personale tenuto a lavare regolarmente le mani
• Controllo regolare della temperatura per il personale
• Check-in senza contatto
• Check-out senza contatto
• Medici disponibili 24 ore su 24
• Articoli da toeletta in confezioni individuali
• Camera vuota per almeno 24 ore tra gli ingressi

S

I Portici Hotel Bologna

SALA MONTAGNOLA

POSTI A SEDERE
Platea

Banchi scuola

Tavolo unico

17

14

14

DIMENSIONI

Superficie

Dimensioni

Altezza

30 mq

8,5 x 4 m

3 m

UBICAZIONE Piano Primo

CARATTERISTICHE  
DELLA SALA

TV LCD 40” con possibilità di connessione a 

Vostro Pc. Internet WiFi. Acqua e cancelleria 

di base sul tavolo dei relatori. Lavagna 

a fogli mobili. La sala non è dotata né di 

impianto di amplificazione né di microfoni. 

Hospitality desk al piano terra per eventuale 

accreditamento dei partecipanti.

• All’interno delle aree destinate a riunioni, conferenze 
e meeting, è sempre obbligatorio rispettare la 
distanza interpersonale, anche durante le fasi di 
afflusso e deflusso.

• Il servizio guardaroba viene fornito solo se è 
possibile evitare il contatto tra gli oggetti dei diversi 
ospiti.

• Gli ambienti saranno arieggiati durante gli intervalli 
tra le sessioni di lavoro e igienizzati dopo ogni 
evento.




