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Il Palazzo dei Congressi di
Pisa, edificio dalla caratteristica forma semicircolare, è stato
inaugurato nel 1984 e nel corso degli anni ha ospitato numerose manifestazioni di natura scientifica, culturale, politica, commerciale e sportiva.
La presenza dell’Università di
Pisa che, nonostante la concessione della gestione, ne
mantiene la proprietà, ha certamente contribuito a dare impulso all’attività del centro, che
è diventato importante occasione di sviluppo economico
e culturale per la città e per il
territorio.

Scheda sintetica Pisa Palazzo dei Congressi
• Sala Plenaria 1000: multifunzionale, tecnologica e modulare, suddivisibile
in 3 settori perfettamente autosufficienti: Auditorium 500, Pacinotti 250
e Fermi 250
• Sala Galilei 120: ideale per spazi espositivi, piccoli convegni e spazi ristorativi. Zona bar e scalinata che collega ad un’area relax utile anche come
centro slide o sala stampa
• Aula A20: centro multimediale ed invio dati alle sale principali
• Aula B50: ideale per piccole riunioni ed incontri
• 7 Salette 10, 20
• 3 Aule 90: ideali per simposi satellite
• Gallerie Spazi Espositivi 1500 mq
• Partner tecnologico: TC Group (www.tcgroup.it)
• Ristorazione e servizio bar: Del Carlo Catering (www.delcarlocatering.it)

Per le caratteristiche architettoniche e per la sua ubicazione prossima al centro storico, il Palazzo dei Congressi
di Pisa rappresenta un complesso edilizio di grande rilevanza, posto in una zona particolarmente suggestiva della
città fra il Lungarno Buozzi ed
il verde Viale delle Piagge.
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The Pisa
Palazzo
dei
Congressi with its distinctive
semicircular shape and terraced gardens, was opened
in 1984 and over the years
hosted a lot of scientific, cultural, political, commercial and
sporting events.
It is owned by the University
of Pisa and the latter’s presence has certainly given a major impetus to its activities.
Thanks to its architectural
features and close proximity to the city’s hstorical
centre, the Pisa Palazzo dei
Congressi constitutes an important complex, situated in a
particular attractive part of the
city between Lungarno Buozzi
and Viale delle Piagge.
Pisa Palazzo dei Congressi information
• Sala Plenaria 1000: multi-functional, technological and modular, can be
divided into 3 sectors perfectly self-sufficient: Auditorium 500, Pacinotti
250 and Fermi 250
• Sala Galilei 120: ideal for exhibition spaces, small conferences and catering space. Bar and staircase that connects to a relaxation area also useful
as slide or press room
• Room A20: media center and sending data to the main conference rooms
• Room B50: ideal for small meetings
• 7 small rooms 10, 20
• 3 rooms 90: ideal for satellite symposia
• Exhibition Space Galleries 1500 mq
• Technology Partner: TC Group (www.tcgroup.it)
• Catering and Bar Partner: Del Carlo Catering (www.delcarlocatering.it)
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