
Riva del Garda - Trentino

Candidatura

Comune di Riva del Garda



Riva del Garda
Riva del Garda si trova sulla sponda setten-
trionale del Lago di Garda, nell’area denomi-
nata Garda Trentino; cittadina dalla doppia 
anima, di lago e di montagna, ha fama di 
luogo dove l’ospitalità è tradizione antica e 
consolidata. Le spiagge, ampie e soleg-
giate, sono circondate da rocce scoscese 
e da una vegetazione mediterranea di oli-
vi, limoni, palme ed allori. Qui il lago, uno 
dei più conosciuti ed incantevoli d’Euro-
pa,  e lascia il posto alle Dolomiti 
di Brenta. Questi caratteri paesaggistici e 
ambientali speciali hanno fatto di Riva, n 
dalla seconda metà dell’Ottocento, una 
stazione turistica internazionale, meta 
dell’élite mitteleuropea.
Città tranquilla ed elegante con molti 
punti di attrazione, offre ai congressisti e 
agli accompagnatori la possibilità di fruire 
di mete interessanti e gradevoli a breve 
distanza. A pochi chilometri dalle città 
d’arte ma anche da località di forte inte-
resse storico, naturalistico ed enogastro-
nomico, offre un’ampia scelta di soluzioni 
per tour personalizzati, come i castelli del 
Trentino, la visita alle cantine, le Dolomiti, il 
tour del Lago di Garda.



Perché Riva del Garda?

•  una destinazione facilmente raggiungibile dal’aeroporto 
di Verona

•  una location unica, circondata dalle montagne e 
situata sulla sponda Trentina del Lago di Garda

• una cittadina a misura d’uomo

• un Centro Congressi sul lago raggiungibile a piedi 
dalle strutture alberghiere

• un’offerta ricettiva rappresentata da una selezione dei 
migliori alberghi

• una capacità ricettiva di oltre 4.500 camere

• un territorio vocato alle attività sportive, spunto per 
innumerevoli attività di team-building

• idilliache e prestigiose location per eventi e cene di gala

• un’ampia gamma di affascinanti ed originali proposte 
per pre e post congress tours ed escursioni

•  un unico punto di riferimento per tutti i servizi 
congressuali



Distanze dai principali 
aeroporti nazionali:
Verona Villafranca       80 km 
        (1 ora)

Milano Linate       179 km
        (2 ore e ½)

Milano Malpensa      207 km
        (2 ore e ½)

Venezia Marco Polo   206 km
       (2 ore e ½)

Distanza dalla stazione 
ferroviaria:
Rovereto       22 km
        (25 minuti)

Distanza dal casello 
autostradale:
Rovereto Sud - Lago di Garda Nord
        18 km 
        (20 minuti)

Collegamenti bus diretti da Verona e Rovereto

Come raggiungerci 



Transfer e shuttle bus

Shuttle bus da e per l’aeroporto 
di Verona in coincidenza 
con i principali voli nazionali 
ed internazionali

Navette da e per la stazione 
ferroviaria di Rovereto 
in coincidenza con i principali 
treni Freccia Argento da Roma
Firenza/Bologna/Verona 
(4 tratte giornaliere sia 
in arrivo che in partenza)



Ospitalità alberghiera

1 hotel 5 stelle superior 
(42 suite)

21 hotels 4 stelle 
 (1480 camere)



Ospitalità alberghiera

54 hotels 3 stelle  
(2940 camere)



Principali Congressi ospitati     42° Congresso Nazionale del Notariato

    IV Conferenza Nazionale per il Turismo

    High Level Meeting OCSE Tourism Commettee   
 21° Congresso Nazionale Società Italiana Medicina di Laboratorio

    11° Congresso Nazionale Società Italiana Scienze della Vita

    XV Congresso annuale Associazione Europea di Archeologia

    Convegno Nazionale AVULS

    Assemblea Nazionale Club Alpino Italiano

    XI Conferenza mondiale Ingegneria del Legno

    IV Congresso Nazionale Federserd

    65° Conferenza del Traffico e della Circolazione

    3° Convegno Internazionale sulla qualità del Welfare

    2° Convegno Internazionale Autismo

    32° Assemblea Nazionale AVIS

     XI Conferenza Nazionale Piccoli Comuni

    XV Congresso Internazionale Accademia Italiana di Conservativa

    17° Convention Scientifica Telethon

    XVI Congresso Nazionale Accademia Italiana di Conservativa

    XVI Forum Internazionale delle Polizie Locali

    European Financial Planning Association Italia Meeting

    39th International Conference on Very Large Data Bases

    VIII Congresso Nazionale Slow Food Italia 

    VI Convegno Federazioni delle Associazioni di Psicoterapia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il Centro Congressi

Il Palazzo dei Congressi di Riva del Garda, situato 
nel cuore della cittadina e circondato da un parco 
secolare, combina una straordinaria collocazione 
sulle rive del lago ad uno strategico posizionamento, 
in quanto raggiungibile a piedi dagli alberghi. La 
struttura dispone delle più innovative attrezzature 
tecnologiche e, con una superficie di 6.100 m2 e 
grazie alla propria modularità, è adatto ad ospitare 
qualsiasi tipo d’evento.
Una sala plenaria da 900 posti, modulabile in due 
sale da 600, 400 o 200 posti e 14 sale meeting 
modulabili, da 30 a 250 posti, si affiancano ad 
un’area polivalente di 2.700 m2, direttamente 
collegata al Centro Congressi ed ideale per 
convention, servizi catering, poster session, aree 
espositive e spettacoli.

Piano terra: 
Hall (reception ed accrediti), segreteria e back 
office, guardaroba, bancomat, Agenzia Viaggi

Primo piano:
Sala 1000, Sala 100, Sala 120, Sala Meeting, 
Sala Presidenza, bar

Secondo piano:
Sala 300, Sala stampa, Sala Belvedere

Palvela (2.000 m2):
Adiacente alla struttura principale

Palameeting (2.700 m²):
direttamente collegato al Centro Congressi con 
tunnel panoramico



Sala 1000 
900 posti



Sala 300
250 posti

• Divisibile in Sala 300A e Sala 300B (120 posti cad.)



Sala 120
120 posti

• Divisibile in 3 sale (40 posti cad.)



Sala 100
80 posti

• Divisibile in Sala 100A e Sala 100B (40 posti cad.)



Sala Stampa
90 posti

• Divisibile in Sala Stampa A (60 posti) e Sala Stampa B (30 posti)



Sala Belvedere
90 posti

• Riducibile a 40 posti



Sala Meeting

• Tavola rotonda 20 posti oppure platea 40 posti



Sala Presidenza
35 posti



Hall & Foyers



Palameeting
2700 m²

ENTRATA



dal 2017 - Palavela
2000 m²



Servizi tecnici
•  Audio e video proiezione

• Lavagna luminosa

•  Registrazione audio

•  Teleconferenza

•  Traduzione simultanea

•  Videoconferenza

•  Votazione elettronica

•  Sala regia audio, video e luci

• Allestimenti scenografici personalizzati

•  Streaming

• Tweetwall



Segnaletica e comunicazione

  Connessione wi-fi gratuita per i partecipanti

  Espositori per cartellonistica interna 

  Ampia gamma di cartellonistica esterna personalizzata

  MDS Multi Display System



Location per cene di gala



Un team di supporto 
professionale per tutti i servizi 
congressuali:
•  Prenotazioni alberghiere per gruppi e/o 
individuali (web booking)
•  Servizi transfer da e per aeroporti e 
stazioni ferroviarie
•  Servizi Hostess e guide turistiche
•  Programma personalizzato per escursioni, 
visite e post congress tour
•  Location esclusive per eventi 
e Cene di Gala
•  Programmi sociali personalizzati

Servizi Incoming

of Riva del Garda Fierecongressi



Servizio prenotazioni

Servizio di prenotazioni alberghiere
Gestione degli allotment negli hotel

Vantaggi:
- nessun costo per l’organizzatore

- vasta selezione 
 di strutture alberghiere

- prezzi degli hotel competitivi

- booking on line efficiente e sicuro

- assistenza telefonica al momento  
 dell’acquisto on line

of Riva del Garda Fierecongressi



•  Crociere sul lago

•  Tour enogastronomici 
(cantine, oleifici, distillerie)

•  Tour culturali
e visite guidate a musei

• Visite guidate di castelli, 
borghi medievali, laghi alpini, 
città d’arte

Tours & Escursioni
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•  Vela (match races)
•  Windsurfing
•  Climbing
•  Canyoning
•  Mountain biking
•  Trekking
•  Quad
•  Canoa
•  Nordic walking
•   Golf
•  Orienteering

Attività sportive & Team Building
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Riva del Garda Fierecongressi S.p.A.
Loc. Parco Lido, 1 
38066 Riva del Garda (TN) - Italy 
Tel. +39 0464 570 139  
Fax +39 0464 555 255
meeting@rivafc.it

www.rivadelgardacongressi.it


