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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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Dettagli 
Catering

Categoria
Servizi di catering e banqueting

Indirizzo
Via Bruno Tosarelli, 318 — Villanova  
di Castenaso (BO)

Panoramica
Dettagli è il marchio di CAMST Group 
che propone l’esclusiva offerta di 
banqueting e catering, con uno stile 
elegante e unico per soddisfare le 
esigenze del mercato e dei clienti.  
I quasi 50 anni di expertise 
confermano l’affidabilità del marchio 
nello scenario nazionale ed estero.
Dettagli coniuga il know-how e le 
risorse di una grande azienda con 
la creatività e la professionalità di 
uno staff dedicato esclusivamente al 
settore degli eventi.
L’attenzione e la cortesia verso il 
cliente, la grinta e la versatilità sono gli 
ingredienti chiave per la realizzazione 
dei nostri servizi.

Servizi offerti
Servizi di catering e banqueting 
specializzato in grandi eventi    

Contatti 
Marialuisa Del Toro
Responsabile Commerciale
+39 335 6666412
marialuisa.deltoro@dettaglicatering.it
www.dettaglicatering.it
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Nuovi servizi offerti post emergenza Covid-19
Abbiamo ideato una serie di lunch box che affianchino alla proposta di sfiziosi panini e sandwiches una scelta di gustosi 
primi, secondi piatti e dolci, ma anche contorni di verdure fresche, frutta e piatti tradizionali.
A questi si aggiungono le proposte di aperitivi componibili e un menù di piccole “colazioni” monoporzione.
Da sempre, l’azienda ha un settore che si dedica all’ambiente e alla sicurezza. In questa fase, il focus è concentrato sulla 
fornitura di presidi per il personale e di procedure per lo svolgimento di ogni servizio in totale sicurezza.
Siamo in grado di organizzare punti di distribuzione ed eventuale mescita, schermati da plexiglass, con un barman/cameriere 
dedicato, che indosserà mascherine e guanti monouso. Ugualmente, possiamo organizzare pranzi e cene al tavolo, 
 che prevedano il distanziamento tra gli ospiti. In ogni caso, ci adegueremo alle normative vigenti nella data dell’evento. 
Selezioneremo le location che hanno spazi adeguati al distanziamento, la sanificazione ed eventuali spazi esterni.
Siamo sempre a disposizione per eventuali proposte dedicate.




