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ConferenCe Center Gorizia

i nostri servizi
Su richiesta possono essere forniti i seguenti servizi:

•	 supporto	per	organizzazione	eventi	(inviti,	programmi,	ecc.)	

•	 allestimento	indicazioni	e	segnaletica

•	 attività	di	comunicazione

•	 accoglimento	e	registrazione	ospiti

•	 diretta	video-streaming

•	 reception	e	guardaroba	

•	 supporto	per	l’organizzazione	di	catering,	banqueting,		
coffee	break

•	 predisposizione	badge	nominativi

•	 se	necessario,	contatti	con	strutture	alberghiere

26
 postazioni

per traduzione

250
capacità

sala principale

4
salette

per delegazioni

200
posti auto

gratuiti

2500
metri quadri

4
sale

multifunzione

1
sala regia

110
metri quadri
sala buffet via Alviano, 18 – 34170 Gorizia (Italia)

Segreteria Organizzativa:
T +39 0481 558 7942/3033/3036
info.conferencecentergorizia@amm.units.it
www.units.it/conference – fb.me/ccgorizia

ConferenCe Center Gorizia

come raggiungerci
Collegamenti	autostradali
L’infrastruttura stradale connette direttamente la Città di Gorizia con l’autostrada A4 Torino – Milano – Venezia
e con la A23 direzione Nord (Vienna e Monaco), Corridoio Europeo 5.
Con l’apertura dell’autostrada H4 in Slovenia si crea un nuovo importante asse logistico Ovest – Est con 
Lubiana, Zagabria, Budapest, Belgrado.

Collegamenti	aerei
Il Conference Center Gorizia dista solo 20 km dall’Aeroporto Internazionale Friuli Venezia Giulia di Ronchi 
dei Legionari (TRS). A un’ora di autostrada vi sono anche gli scali “Marco Polo” di Venezia (VCE), “Antonio 
Canova” di Treviso – Sant’Angelo (TSF) e “Aerodrom Ljubljana”  di Lubiana (LJU).

Rete	ferroviaria
La Città di Gorizia è servita da un’efficiente rete ferroviaria, per informazioni e orari www.trenitalia.com
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             L’incontro,	la	divulgazione	e	lo	sviluppo	della	

conoscenza	sono	i	valori	fondanti	del	Conference	Center	Gorizia.

La	struttura	è	predisposta	come	luogo	d’incontro	che	tende	

a	centralizzare	l’elemento	umano	e	a	privilegiare	il	confronto.

Particolare	la	sua	funzionalità	architettonica,	il	Centro	Congressi	

è	dotato	di	un’attrezzatura	tecnologica	che	consente	di	realizzare

un	impulso	dinamico	verso	il	futuro.

Il Conference Center Gorizia, collocato nello storico palazzo di via Alviano nella 

Città di Gorizia, oggi sede distaccata dell’Università degli Studi di Trieste, 

si sviluppa su due livelli. 

L’accesso è garantito da un elegante foyer destinato al ricevimento degli ospiti 

e dotato di servizi e strutture per l’accoglimento. 

La sala principale, a base circolare, ha un’impostazione flessibile, a due 

differenti configurazioni principali: la prima replica lo sviluppo circolare dello 

spazio e ospita fino a 100 persone, la seconda “a platea” accoglie fino a 250 

persone. La sala dispone di un’elegante postazione centrale per i relatori, 28 

postazioni per il servizio di traduzione simultanea, e un’attrezzata sala regia.

Il Conference Center Gorizia dispone anche di sale di dimensioni minori, 

ideali per i servizi collaterali quali workshop, riunioni ristrette o parallele alla 

conferenza in corso, postazioni per uffici stampa, conferenze stampa, salette 

per incontri di gruppi di lavoro e delegazioni, spazi espositivi e multifunzione.

Nelle ali attigue c’è lo spazio necessario alle attività di supporto logistico 

e amministrativo offerte dall’Università degli Studi di Trieste.

>	Per	maggiori	informazioni,	documentazione	tecnica,	planimetrie	e	costi	vi	invitiamo
								a	contattare	la	segreteria	organizzativa	o	accedere	a	www.units.it/conference
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