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Centro Congressi Longarone Fiere 

Il Centro Congressi di Longarone Fiere, nel cuore della provincia di 
Belluno, si trova in ottima posizione strategica: ai piedi delle Dolomiti 
è il punto d’incontro per tutta la Provincia e velocemente raggiungibile 
attraverso la rete autostradale da tutto il Veneto ed il Nord Est.
 
Il quartiere fieristico di Longarone Fiere è una versatile e capiente 
location caratterizzata da flessibilità, funzionalità e da una 
varietà di spazi utilizzabili per convegni, incontri, seminari, 
meeting aziendali, attività formative e congressi di piccole e grandi 
dimensioni con capienze fino a 900 posti. Oltre all’ampio parcheggio 
interno la struttura è dotata di tutte le tecnologie e dei servizi 
per garantire  la migliore riuscita dei tuoi eventi.
 
La  struttura del Centro Congressi può ospitare fino a 200 persone e 
all’interno dei Padiglioni Fieristici è possibile allestire sale 
per congressi e feste aziendali. Per le attività di formazione è 
disponibile la Sala Barel che può ospitare 30 persone 
con annesso laboratorio per attività didattiche e dimostrative.

Sala Barel

Caratteristiche principali
Capienza: da 3 a 30 posti platea
Superficie: 50mq
Posizione: Primo Piano
Dotazioni in sala
Tavoli e sedie
Impianto audio con radiomicrofono a impugnatura
Video proiettore dotato di ingresso VGA
Internet Wi-Fi in sala
Computer notebook

Laboratorio di Gelateria Perin 
con Sala Barel

Caratteristiche principali
Capienza: da 3 a 30 posti platea
Superficie: 80mq
Posizione: Primo Piano
Dotazioni in sala
Allestito con tavoli, sedie, videoproiettore, scrivania e 
tutta l’attrezzatura per la realizzazione del gelato. La sala 
permette la realizzazione di corsi con la possibilità di
mostrare alla platea la lavorazione del gelato.
Impianto audio con radiomicrofono a impugnatura
Video proiettore dotato di ingresso VGA
Internet Wi-Fi in sala

Sala Congressi

Caratteristiche principali
Capienza: da 31 a 200 posti platea
Superficie: 260 mq
Posizione: Primo Piano
Dotazioni in sala
Allestito con sedie in platea e diverse combinazioni per il palco 
Impianto audio con microfoni fissi (3 sul tavolo dei relatori), 
radiomicrofono a impugnatura e microfono lavalier da giacca
Schermo 300x200
Video proiettore dotato di ingresso VGA
Internet Wi-Fi in sala
Dotazioni disponibili
Computer notebook
Lettore DVD e audio/CD

Padiglione D / Padiglione E

Caratteristiche principali 
(singolo padiglione)
Capienza: da 201 a 900 posti platea
Superficie: 1.400 mq
Posizione: Piano Terra
Dotazioni in sala
Ampia struttura con possibilità di molteplici 
allestimenti su misura. Adatto a grandi eventi 
come cene aziendali, assemblee dei soci, 
meeting aziendali, prove di selezione.
Internet Wi-Fi in sala



Via del Parco, 3
32013 LONGARONE (BL)
Tel (+39) 0437 577577
Fax (+39) 0437 770340
fiera@longaronefiere.it

DOLOMITI

A 7 km dall’uscita 
dell’autostrada A27 
“Cortina”, collegato 

dalla Strada Statale 51

A un’ora di auto da 
Venezia e dagli aeroporti 
internazionali di 
Venezia e Treviso

A pochi minuti dalla 
stazione FS
di Longarone

Ampio parcheggio
interno

FACILE DA RAGGIUNGERE

more info www.longaronefiere.it
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