Il3000Terminal
Crociere
mq per Grandi Eventi
The CruiseTerminal
3000m2 for Great Events

CONGRESSI • CONFERENZE • MEETING • FIERE • MOSTRE
CONGRESSES • CONFERENCES • MEETINGS • TRADE FAIRS • EXHIBITIONS

Ampi spazi e comfort
per manifestazioni di prestigio
Due grandi sale del Terminal Crociere all’interno del Porto Mediceo, a due passi dalla Città e dalla Fortezza Vecchia , in grado di ospitare congressi, conferenze, manifestazioni ed eventi di ogni genere.
Possibilità di usufruire anche di spazi all’aperto e di parcheggi.

Extensive spaces and amenities
for prestigious events
Two large rooms, able to house congresses, conferences and events of all kinds, are available at the Cruise Terminal situated in
the Porto Mediceo, just a short distance from the city centre and the historic Fortezza Vecchia.
Outdoor spaces and parking are also available.

Il Terminal

Uno spazio unico inserito al centro del Porto Mediceo, il Terminal costituisce un vero e proprio gioiello
di moderna architettura, sviluppato su 3.000 mq disposti in due aree, a disposizione dei meeting
planners più esigenti.
Il fabbricato è stato realizzato con concezioni architettoniche e strutture moderne che consentono
di personalizzare e costruire secondo le varie esigenze il proprio evento. La struttura é dotata di
accesso wireless gratuito e di punto di ricarica apparati mobili che rendono lo spazio del Porto
Passeggeri unico per il mercato dell’offerta congressuale a Livorno.
Grazie alla particolare posizione, all’interno del Porto e non lontano dalle strade a grande velocità, la
location del Salone del Terminal Crociere è lo spazio ideale per manifestazioni anche fieristiche e di
respiro internazionale.

The Terminal
A unique venue, located within the Porto Mediceo, the Terminal is a jewel of modern architecture extending over two areas
totalling 3000m2 at the disposal of the most demanding meeting planners.
The building’s modern design and structures mean it can be customized according to particular requirements for each event.
The building is equipped with free wireless access and a mobile devices recharging station, making the Passenger
Terminal unique among Livorno’s congress venues.
The Cruise Terminal Hall’s location inside the Port and close to high speed roads makes it an ideal venue also for events such
as international trade fairs.

Servizi all’interno del Terminal

Porto di Livorno 2000 è inoltre in grado di supportare le esigenze dei clienti che vogliono organizzare
un evento provvedendo ai seguenti servizi aggiuntivi:
•
•
•
•
•
•
•
•

Catering
Hostess multilingue per reception,
guardaroba, assistenza sale
Pulizie
Supporto audio/video aggiuntivo
Registrazione video
Interpreti
Fotografo
Piante ornamentali
e composizioni floreali

•
•
•
•
•
•

Segnaletica e cartellonistica dedicata
Sicurezza e vigilanza
Allestimenti personalizzati
Transfer
Prenotazione Hotel
Attività di comunicazione
e ufficio stampa

Services in the Terminal
Porto di Livorno 2000 is also able to provide the following additional services to meet the needs of clients wishing to organize
events:
•
•
•
•
•
•
•
•

Catering
Multilingual hostesses for reception,
cloakroom and general assistance
Cleaning
Additional audio-video systems
Video recording
Interpreters
Photographer
Ornamental plants and floral compositions

•
•
•
•
•
•

Ad hoc signage
Security and surveillance
Customized set ups
Transport
Hotel reservations
Communication and press office services
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In auto/By car

Dall’autostrada A12 Genova-Livorno-Rosignano
prendere l’uscita “Livorno” così come dall’autostrada A11-A12 Firenze-Pisa-Livorno (entrambe
sono conness all’A1 e, attraverso l’A1, al Brennero). Poi prendere la statale S1,seguire le indicazioni per “Porto di Livorno” o “Imbarco passeggeri”.
Il porto di Livorno è inoltre connesso alla S.G.C.
Firenze-Pisa-Livorno.
Take the “Livorno” exit from the A12 Genova-Livorno-Rosignano motorway or the A11-A12 Firenze-Pisa-Livorno motorway (both are connected to the A1,
and via the A1 to the Brenner Pass). Then take highway
S1 and follow the signs for “Porto di Livorno” or “Imbarco passeggeri”. Livorno port is also connected to the
S.G.C. Firenze-Pisa-Livorno.

In treno/By train

Dalla Stazione Livorno Centrale in autobus fino
a Piazza Grande; da qui 10 minuti circa a piedi
per raggiungere Il terminal Crociere e la Stazione Marittima. Servizio Taxi dalla Stazione e da
Piazza Grande.
From Livorno Centrale railway station by car or bus
to Piazza Grande; from there it is approximately 10 mi-

nutes on foot to the Cruise Terminal and the Stazione
Marittima. Taxi service from the Station and from Piazza
Grande.

In aereo/By plane

L’Aeroporto più vicino è l’Aeroporto internazionale di Pisa “Galileo Galilei” (18 km dal porto di
Livorno). Da questo scalo è possibile prendere
un taxi, noleggiare una macchina, oppure andare alla Stazione Ferroviaria di Pisa e prendere
un treno (20 minuti dalla Stazione Ferroviaria
Livorno Centrale). L’Aeroporto internazionale
di Firenze “Amerigo Vespucci” si trova ad 80 km
da Livorno. Possibilità di Treni dall’Aeroporto Vespucci fino alla Stazione Ferroviaria Santa Maria
Novella di Firenze e da qui per Livorno Centrale.
The nearest airport is Pisa “Galileo Galilei” International
Airport (18 km from Livorno port). At the airport travellers
can take a taxi, rent a car or go the Pisa Railway Station
and take a train (20 minutes to Livorno Centrale station).
Florence “Amerigo Vespucci” International Airport is 80
km from Livorno. Trains run from the airport to the Santa Maria Novella Station in Florence and from there to
Livorno Centrale.

www.portolivorno2000.it
Per richiedere l’uso delle varie sale va utilizzato un apposito modulo stampabile dal sito
www.portodilivorno2000.it, che deve pervenire almeno 30 giorni prima della data prevista
per la manifestazione. Andranno indicati in modo dettagliato l’oggetto, eventuali particolari
necessità di utilizzo di impianti e strutture, nonché il nominativo di un responsabile al quale
potrà essere fatto riferimento per quanto previsto nel presente regolamento o suggerito
dalle circostanze.
L’autorizzazione viene rilasciata per iscritto dalla Società previo accertamento della disponibilità della sala e della sussistenza dei requisiti previsti.
Il pagamento delle tariffe dovrà essere effettuato entro 10 giorni prima della manifestazione
con le modalità indicate nel modulo di richiesta.

Contatti/Contact
Porto di Livorno 2000 s.r.l.
Terminal Crociere Piazzale dei Marmi - 57123 Livorno (LI)
Tel. +39 0586 202901 - Fax +39 0586 892209
congressi@portolivorno2000.it

Requests for the use of the various rooms should be made on the printable form on
the website, and should be received at least 30 days before the date envisaged
for the event. Details should be given of the event and any particular requirements
regarding the use of systems and structures, as well as the name of the person to
be contacted with regard to the provisions of these regulations or circumstances
that may arise.
Authorization is issued in writing by the Company following confirmation of the
availability of the room and any requirements..
Payment of charges must be made no later than 10 days before the date of the
event by the methods set out in the request form.

www.portolivorno2000.it

