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CONGRESSI&EVENTI
FIERA DEL LEVANTE

SOLUZIONI MODULARI
PER GRANDI EVENTI

360° assistenza
full service

Il top
dell’organizzazione
congressuale

Il centro congressi
integrato di ultima
generazione

>

>

>

NUOVO POLO CONGRESSUALE
Vero gioiello architettonico polifunzionale, l’avveniristico Centro Congressi 
offre maxi spazi flessibili e frazionabili con il top delle dotazioni 
tecnologiche: wi fi, internet point, servizi TLC, sistemi streaming, uffici di 
organizzazione e segreteria integrati.

SPAZIO 7
Nella cornice anni ‘30 dell’ala monumentale della Fiera, una struttura dal 
look contemporaneo per un open space di grande impatto.

NUOVO CENTRO CONGRESSI
Una moderna struttura modulare ideale per gestire eventi articolati in 
sessioni contestuali.

GLI SPAZI CONGRESSUALI
All’interno di un quartiere fieristico di circa 230.000 mq, l’Area Congressi&Eventi Fiera 
del Levante si articola in 15 ambienti. Spazi modulari, versatili, perfetti per ospitare 
infinite possibilità di eventi, dai più istituzionali ai più spettacolari: meeting, convegni, 
congressi, workshops, convention aziendali, assemblee e piccoli seminari, per una 
capienza che va da poche decine fino ad oltre 7.000 posti a platea, anche in un unico 
mega-ambiente.

LA POSIZIONE STRATEGICA
La Fiera del Levante è in città ma ubicata in posizione strategica, sul lungomare di Bari, 
nei pressi del Porto. È raggiungibile in soli 10 minuti dall’aeroporto, dalla stazione 
ferroviaria centrale e dai principali raccordi autostradali. Dispone di ampi parcheggi 
interni ed è ben servita dai mezzi di trasporto pubblici locali.

TUTTO IL GLAMOUR MADE IN PUGLIA
Bari e la Puglia offrono tutto l’anno spunti esclusivi per arricchire un evento con 
programmi sociali di grande fascino: gli itinerari culturali, naturalistici ed 
eno-gastronomici Made in Puglia oggi riscuotono un particolare gradimento a 
livello internazionale.

• 25.000 mq modulari

• 15 spazi multifunzionali

• 3.000 - 4.000 posti
 per conferenze

• fino a 7.000 posti per
 grandi eventi

• 70 anni di esperienza
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GLI SPAZI CONGRESSUALI
All’interno di un quartiere fieristico di circa 280.000 mq, l’Area Congressi e Convegni 
della Nuova Fiera del Levante si articola in diversi ambienti. Spazi modulari, versatili, 
perfetti per ospitare infinite possibilità di eventi, dai più istituzionali ai più spettacolari: 
meeting, convegni, congressi, workshops, convention aziendali, assemblee e piccoli 
seminari, per una capienza che va da poche decine fino ad oltre 7.000 posti a platea, 
anche in un unico mega-ambiente.

LA POSIZIONE STRATEGICA
La Fiera del Levante è in città ma ubicata in posizione strategica, sul lungomare di 
Bari, nei pressi del Porto. È raggiungibile in soli 10 minuti dall’aeroporto, dalla stazione 
ferroviaria centrale e dai principali raccordi autostradali. Dispone di ampi parcheggi 
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TUTTO IL GLAMOUR MADE IN PUGLIA
Bari e la Puglia offrono tutto l’anno spunti esclusivi per arricchire un evento con 
programmi sociali di grande fascino: gli itinerari culturali, naturalistici ed  
eno-gastronomici Made in Puglia oggi riscuotono un particolare gradimento a  
livello internazionale.

CONGRESSIeCONVEGNI



FULL SERVICE h 24
Il top dell’organizzazione 
congressuale.

La Fiera del Levante dedica ad enti, aziende, ordini professionali, 
istituzioni scientifiche e associazioni, una esclusiva formula di 
organizzazione congressuale: l’offerta full service h24.
L’Organizzatore viene affiancato da un event manager che sarà
il suo interlocutore dedicato per tutta la durata della manifestazione.
Un professionista multitasking, sempre reperibile per fornire 
consulenza, assistenza, soluzioni, che lavora insieme ad una grande 
struttura di supporto, con oltre 70 anni di competenza maturata nella 
gestione di eventi con ogni grado di complessità.

La Nuova Fiera del Levante dedica ad enti, aziende, ordini 
professionali, istituzioni scientifiche e associazioni, una esclusiva 
formula di organizzazione congressuale: l’offerta full service h24. 
L’Organizzatore viene affiancato da un event manager che sarà 
il suo interlocutore dedicato per tutta la durata della manifestazione. 
Un professionista multitasking, sempre reperibile per fornire 
consulenza, assistenza, soluzioni, che lavora insieme ad una grande 
struttura di supporto, di competenza maturata nella gestione di 
eventi con ogni grado di complessità.

CONCESSIONARIANUOVA FIERA DEL LEVANTE



•	 Analisi	delle	esigenze	dei	Clienti		
•	 Pianificazione	strategica	degli	eventi	
•	 Organizzazione	logistica	e	coordinamento	in	loco
•	Gestione	prenotazioni	alberghiere
•	 Accoglienza	e	servizi	transfer	personalizzati	e	di	gruppo
•	Hostess	e	interpretariato
•	 Servizi	tecnici	congressuali	ed	attrezzature	(audio,	video,	luci)
•	 Catering	ed	allestimenti
•	 Organizzazione	serate	di	gala	ed	eventi	speciali
•	 Programmi	per	accompagnatori
•	 Servizi	di	grafica	e	tipografia
•	Ricerca	sponsor	e	testimonial
•	 Produzione	abstract,	relazioni,	informazione
	 stampata	in	tempo	reale
•	Ufficio	stampa
•	Gestione	budget
•	Rendicontazione	economica

FULL SERVICE h 24

1 PIANIFICAZIONE	
DELL’EVENTO

3 RENDICONTAZIONE	
ECONOMICA

2 SUPPORTO
LOGISTICO
&	ORGANIZZATIVO
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Frazionabile in moduli di metratura inferiore, da utilizzare 
singolarmente o contestualmente, secondo le specifiche necessità 
dell’Organizzatore. Il tutto, integrato con i più avanzati supporti 
tecnologici: wi-fi, internet point, servizi TLC, sistemi streaming,
uffici di organizzazione e segreteria integrati.

Il Centro Congressi 
integrato di ultima 
generazione.

Soluzioni “su misura” 
per grandi eventi. 
L’edificio 1 del nuovo polo congressuale, si 
completa con l’integrazione dell’edificio 2 
multisala che può contenere fino a 8 sale
per una capienza di oltre 1.100 posti a sedere.
Inoltre si presta ad essere combinato con 
i padiglioni 18, 19 e 20, per rispondere 
all’esigenza di costruire eventi “su misura”: 
plenarie, aree espositive, catering, conventions, 
concerti e grandi eventi.

L’edificio 1 del nuovo polo congressuale, firmato Fiera del Levante,
è un gioiello architettonico dallo spazio multifunzionale che 
rappresenta per capienza, dotazioni e tecnologia il top dell’offerta 
congressuale nel Mezzogiorno. Un ambiente totalmente versatile, 
utilizzabile in plenaria da 3.000 a 4.000 posti a sedere e fino a 9.000 
per grandi eventi spettacolari. 
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edificio 1
NUOVO POLO 
CONGRESSUALE NUOVO POLO CONGRESSUALE

 (A) 3.000
 (B) 4.000

Struttura plenaria divisibile
in sale

Altezza soffitto (m) 10

Larghezza (m)  63

Lunghezza (m) (A) 73
 (B) 80

Sale Plenarie

Superficie lorda (mq) (A) 10.900
 (B) 10.443

Altezza soffitto (m)  10

Larghezza (m) 63

Lunghezza (m) (A) 167
 (B) 160

Area Catering Capienza max
(posti) 4.000

Superficie lorda (mq)  10.000

Area multifunzionale

Esposizione esterna

Esposizione 
esterna

Struttura divisibile per esposizioni

Superficie lorda (mq)

Altezza soffitto (m)

 
 13.825

 
4.285

8,90 

 
4.772

10

4.768

20

Padiglioni Pad. 18 Pad. 19 Pad. 20 Totale

edificio 1
Capienza max (posti) con 
disposizione a platea
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NUOVO PADIGLIONE
Il Nuovo Padiglione del Polo Congressuale, firmato Fiera del Levante,
è un gioiello architettonico dallo spazio multifunzionale che 
rappresenta per capienza, dotazioni e tecnologia il top dell’offerta 
congressuale nel Mezzogiorno. Un ambiente totalmente versatile, 
utilizzabile in plenaria da 3.000 a 4.000 posti a sedere e fino a 9.000 
per grandi eventi spettacolari.

POLO CONGRESSUALE

Servizi:
Aria condizionata
Convenzione con Hotels
Guardaroba
Internet point
Locali deposito
Parcheggi
Sala Stampa
Servizio transter
Staff tecnico
Servizio hostess ed interpreti
Servizi fotografici e riprese televisive
Ufficio organizzazione pre e post congress
Ufficio segreteria
Welcome Desk

Dotazioni tecniche:
Americane
Possibilità di appendimenti
Amplificazione
Impianti audiovisivi
Cabina regia
Cabine traduzione simultanea
Impianto illuminazione
Lavagne luminose
Fibra ottica
Linea ADSL
Linea WI-FI
Palco
Passerella per sfilate
Sala plenaria - Potenza elettrica disponibile:
300 kW
Proiezione dia-film-video
Schermi
TV circuito chiuso Videoconferenza

Ristorazione:
Sale banchetti:
N. 1 da 3.000 posti
Servizio catering interno
Bar interno
Ristorante interno: 400 posti
Ristorante esterno
Area per coffee-break

Servizi già disponibili
Servizi realizzabili

•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
 •
•
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NUOVO POLO CONGRESSUALE
edificio 1

Frazionabile in moduli di metratura inferiore, da utilizzare 
singolarmente o contestualmente, secondo le specifiche necessità 
dell’Organizzatore. Il tutto, integrato con i più avanzati supporti 
tecnologici: wi-fi, internet point, servizi TLC, sistemi streaming,
uffici di organizzazione e segreteria integrati.

Il Centro Congressi 
integrato di ultima 
generazione.

Soluzioni “su misura” 
per grandi eventi. 
L’edificio 1 del nuovo polo congressuale, si 
completa con l’integrazione dell’edificio 2 
multisala che può contenere fino a 8 sale
per una capienza di oltre 1.100 posti a sedere.
Inoltre si presta ad essere combinato con 
i padiglioni 18, 19 e 20, per rispondere 
all’esigenza di costruire eventi “su misura”: 
plenarie, aree espositive, catering, conventions, 
concerti e grandi eventi.

L’edificio 1 del nuovo polo congressuale, firmato Fiera del Levante,
è un gioiello architettonico dallo spazio multifunzionale che 
rappresenta per capienza, dotazioni e tecnologia il top dell’offerta 
congressuale nel Mezzogiorno. Un ambiente totalmente versatile, 
utilizzabile in plenaria da 3.000 a 4.000 posti a sedere e fino a 9.000 
per grandi eventi spettacolari. 
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Edificio1
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NUOVO POLO 
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 (A) 3.000
 (B) 4.000

Struttura plenaria divisibile
in sale

Altezza soffitto (m) 10

Larghezza (m)  63

Lunghezza (m) (A) 73
 (B) 80

Sale Plenarie

Superficie lorda (mq) (A) 10.900
 (B) 10.443

Altezza soffitto (m)  10

Larghezza (m) 63

Lunghezza (m) (A) 167
 (B) 160

Area Catering Capienza max
(posti) 4.000

Superficie lorda (mq)  10.000

Area multifunzionale

Esposizione esterna

Esposizione 
esterna

Struttura divisibile per esposizioni

Superficie lorda (mq)

Altezza soffitto (m)

 
 13.825

 
4.285

8,90 

 
4.772

10

4.768

20

Padiglioni Pad. 18 Pad. 19 Pad. 20 Totale

edificio 1
Capienza max (posti) con 
disposizione a platea
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POLO
CONGRESSUALE
Nuovo Padiglione

POLO CONGRESSUALE
layout “A”

POLO CONGRESSUALE
layout “B”

Centro congressi
del levante

Polo
congressuale

Nuovo
Padiglione

CONCESSIONARIANUOVA FIERA DEL LEVANTE

Il Nuovo Padiglione del Polo Congressuale, 
si completa con l’integrazione del Centro 
Congressi del Levante multisala che può 
contenere fino a 8 sale per una capienza
di oltre 1.100 posti a sedere. Inoltre si presta 
ad essere combinato con i padiglioni 18, 19 
e 20, per rispondere all’esigenza di costruire 
eventi “su misura”: plenarie, aree espositive, 
catering, conventions, concerti e grandi eventi.
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NUOVO POLO CONGRESSUALE
edificio 1

Nuovo polo
congressuale

Edificio 2

Edificio 1

edificio 2
NUOVO POLO 
CONGRESSUALE

Il Centro Congressi 
multisala.

L’Edificio 2, è un nuovo Centro Congressi pensato per ospitare anche 
contestualmente un’ampia tipologia di eventi.
Un prestigioso contenitore dall’architettura contemporanea che può 
ospitare sale con una capienza modulare da 10 a 550 posti a sedere. 
Tutte dotate di supporti tecnologici di ultima generazione
e servite da spazi complementari per ospitare agevolmente i servizi
di reception e catering.

Soluzioni flessibili per eventi 
medium, large ed extra-large.
L’edificio 2 multisala del nuovo polo 
congressuale della Fiera del Levante può 
ampliare la capacità ricettiva dell’edificio 1
per rispondere all’esigenza di costruire 
eventi “su misura”: plenarie, aree espositive, 
catering, conventions, concerti e grandi 
eventi.

Sala 1 126

Sala 2 288

Sala 3 70

Sala 4 70

Sala 5 70

Sala 6 70

Sala 7 70

Sala 8 126

Sale Capienza max (posti)

Totale 1.100

NUOVO POLO CONGRESSUALELungomare Starita, 70132 Bari, ITALY
Tel. +39 080 5366372-373-375-395-478 | Fax +39 080 5366477

congressi@fieradellevante.it | www.fieradellevante.it

edificio 2
POLO CONGRESSUALE
Il Centro Congressi
del Levante

Il Centro Congressi del Levante è pensato per ospitare anche 
contestualmente un’ampia tipologia di eventi. 
Un prestigioso contenitore dall’architettura contemporanea che può 
ospitare sale con una capienza modulare da 40 a 530 posti a sedere. 
Tutte dotate di supporti tecnologici di ultima generazione 
e servite da spazi complementari per ospitare agevolmente i servizi
di reception e catering.

CONCESSIONARIANUOVA FIERA DEL LEVANTE



NUOVO POLO CONGRESSUALE
edificio 2

Servizi:
Aria condizionata
Convenzione con Hotels
Guardaroba
Internet point
Locali deposito
Parcheggi
Sala Stampa
Servizio transter
Staff tecnico
Servizio hostess ed interpreti
Servizi fotografici e riprese televisive
Ufficio organizzazione pre e post congress
Ufficio segreteria
Welcome Desk

Dotazioni tecniche:
Americane
Possibilità di appendimenti
Amplificazione
Impianti audiovisivi
Cabina regia
Cabine traduzione simultanea
Impianto illuminazione
Lavagne luminose
Fibra ottica
Linea ADSL
Linea WI-FI
Palco
Passerella per sfilate
Sala plenaria - Potenza elettrica disponibile:
300 kW
Proiezione dia-film-video
Schermi
TV circuito chiuso Videoconferenza

Ristorazione:
Sale banchetti:
N. 1 da 3.000 posti
Servizio catering interno
Bar interno
Ristorante interno: 400 posti
Ristorante esterno
Area per coffee-break

Servizi già disponibili
Servizi realizzabili

•
•
•
 •
•
•
•
•
•
•
•
•
 •
•
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Servizi:
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Guardaroba
Internet point
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Nuovo polo
congressuale

Edificio 2

Edificio 1

edificio 2
NUOVO POLO 
CONGRESSUALE

Il Centro Congressi 
multisala.

L’Edificio 2, è un nuovo Centro Congressi pensato per ospitare anche 
contestualmente un’ampia tipologia di eventi.
Un prestigioso contenitore dall’architettura contemporanea che può 
ospitare sale con una capienza modulare da 10 a 550 posti a sedere. 
Tutte dotate di supporti tecnologici di ultima generazione
e servite da spazi complementari per ospitare agevolmente i servizi
di reception e catering.

Soluzioni flessibili per eventi 
medium, large ed extra-large.
L’edificio 2 multisala del nuovo polo 
congressuale della Fiera del Levante può 
ampliare la capacità ricettiva dell’edificio 1
per rispondere all’esigenza di costruire 
eventi “su misura”: plenarie, aree espositive, 
catering, conventions, concerti e grandi 
eventi.

Sala 1 126

Sala 2 288

Sala 3 70

Sala 4 70

Sala 5 70

Sala 6 70

Sala 7 70

Sala 8 126

Sale Capienza max (posti)

Totale 1.100

NUOVO POLO CONGRESSUALELungomare Starita, 70132 Bari, ITALY
Tel. +39 080 5366372-373-375-395-478 | Fax +39 080 5366477

congressi@fieradellevante.it | www.fieradellevante.it

edificio 2

Soluzioni flessibili per eventi 
medium, large ed extra-large.
Il Centro Congressi del Levante può 
ampliare la capacità ricettiva del Nuovo 
Padiglione per rispondere all’esigenza di 
costruire eventi “su misura”: plenarie, aree 
espositive, catering, conventions,
concerti e grandi eventi.

Nuovo polo
congressuale

Edificio 2

Edificio 1

edificio 2
NUOVO POLO 
CONGRESSUALE

Il Centro Congressi 
multisala.

L’Edificio 2, è un nuovo Centro Congressi pensato per ospitare anche 
contestualmente un’ampia tipologia di eventi.
Un prestigioso contenitore dall’architettura contemporanea che può 
ospitare sale con una capienza modulare da 10 a 550 posti a sedere. 
Tutte dotate di supporti tecnologici di ultima generazione
e servite da spazi complementari per ospitare agevolmente i servizi
di reception e catering.

Soluzioni flessibili per eventi 
medium, large ed extra-large.
L’edificio 2 multisala del nuovo polo 
congressuale della Fiera del Levante può 
ampliare la capacità ricettiva dell’edificio 1
per rispondere all’esigenza di costruire 
eventi “su misura”: plenarie, aree espositive, 
catering, conventions, concerti e grandi 
eventi.

Sala 1 126

Sala 2 288

Sala 3 70

Sala 4 70

Sala 5 70

Sala 6 70

Sala 7 70

Sala 8 126

Sale Capienza max (posti)

Totale 1.100

NUOVO POLO CONGRESSUALELungomare Starita, 70132 Bari, ITALY
Tel. +39 080 5366372-373-375-395-478 | Fax +39 080 5366477

congressi@fieradellevante.it | www.fieradellevante.it

edificio 2

Servizi:
Aria condizionata
Convenzione con Hotels
Guardaroba
Internet point
Locali deposito
Parcheggi
Sala Stampa
Servizio transter
Staff tecnico
Servizio hostess ed interpreti
Servizi fotografici e riprese televisive
Ufficio organizzazione pre e post congress
Ufficio segreteria
Welcome Desk

Dotazioni tecniche:
Americane
Possibilità di appendimenti
Amplificazione
Impianti audiovisivi
Cabina regia
Cabine traduzione simultanea
Impianto illuminazione
Lavagne luminose
Fibra ottica
Linea ADSL
Linea WI-FI
Palco
Passerella per sfilate
Sala plenaria - Potenza elettrica disponibile:
300 kW
Proiezione dia-film-video
Schermi
TV circuito chiuso Videoconferenza

Ristorazione:
Sale banchetti:
N. 1 da 3.000 posti
Servizio catering interno
Bar interno
Ristorante interno: 400 posti
Ristorante esterno
Area per coffee-break

Servizi già disponibili
Servizi realizzabili

•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
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•
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NUOVO POLO CONGRESSUALE
edificio 1

Lungomare Starita, 70132 Bari, ITALY  
Tel. +39 080 5366375-396   Fax +39 080 5366492

congressi@fieradellevante.it   www.fieradellevante.it
POLO
CONGRESSUALE

Centro congressi
del levante

Polo
congressuale

Nuovo
Padiglione

CONCESSIONARIANUOVA FIERA DEL LEVANTEcentro congressi
del Levante

Nuovo polo
congressuale

Edificio 2

Edificio 1

edificio 2
NUOVO POLO 
CONGRESSUALE

Il Centro Congressi 
multisala.

L’Edificio 2, è un nuovo Centro Congressi pensato per ospitare anche 
contestualmente un’ampia tipologia di eventi.
Un prestigioso contenitore dall’architettura contemporanea che può 
ospitare sale con una capienza modulare da 10 a 550 posti a sedere. 
Tutte dotate di supporti tecnologici di ultima generazione
e servite da spazi complementari per ospitare agevolmente i servizi
di reception e catering.

Soluzioni flessibili per eventi 
medium, large ed extra-large.
L’edificio 2 multisala del nuovo polo 
congressuale della Fiera del Levante può 
ampliare la capacità ricettiva dell’edificio 1
per rispondere all’esigenza di costruire 
eventi “su misura”: plenarie, aree espositive, 
catering, conventions, concerti e grandi 
eventi.

Sala 1 126

Sala 2 288

Sala 3 70

Sala 4 70

Sala 5 70

Sala 6 70

Sala 7 70

Sala 8 126

Sale Capienza max (posti)

Totale 1.100

NUOVO POLO CONGRESSUALELungomare Starita, 70132 Bari, ITALY
Tel. +39 080 5366372-373-375-395-478 | Fax +39 080 5366477

congressi@fieradellevante.it | www.fieradellevante.it

edificio 2
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40

40
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SPAZIO 7
Il maxi spazio per 
plenarie importanti.

Collocato proprio nei pressi degli edifici più antichi del quartiere 
fieristico, crea, con la sua moderna architettura, un mix stilistico di 
grande appeal. Spazio 7 è una maxi sala plenaria da circa 1.100 posti 
a platea: uno spazio di grande impatto, caratterizzato da interni dal 
look contemporaneo e dotati di tutti i più moderni supporti tecnologici. 
L’ambiente open space, modulare e a pianta regolare, è ideale per 
plenarie con numeri importanti o quando si vogliono integrare in un unico 
ambiente il momento assembleare, esposizione, catering e spettacolo.

SPAZIO 7

7

9

11

Padiglioni 7/9/11: soluzioni 
modulari per grandi eventi.
Spazi espositivi di supporto alla Sala 
Convegni Spazio 7 (cene, convention, 
workshop e catering)

Struttura divisibile per esposizioni

Superficie lorda (mq)

Altezza soffitto (m)

10.5732.213

10 

4.782

8,75 

3.575

6,80 

Padiglioni Pad. 9 Pad. 11 Spazio 7 Totale

SPAZIO 7

1.100

Struttura plenaria divisibile in sale

Superficie lorda (mq) 2.213

Altezza soffitto (m) 7 - 10

Larghezza (m)  37

Lunghezza (m) 70

Reception

Parcheggio interno fiera

Area catering

Toilettes

Bar

Condizionamento

Padiglioni Spazio 7

Capienza max (posti) con
disposizione a platea

Dotazioni tecniche:
Impianto di amplificazione e diffusione sonora
Strumentazione audiovisiva e multimediale
Cabine per traduzione simultanea

Servizi messi a disposizione
dalla Fiera del Levante:
Parcheggi all’interno del quartiere fieristico
Ristorante “Il Casolare di Puglia”
Sportello bancario e bancomat
Organizzazione pre-post evento
Servizio segreteria
Ufficio stampa e gestione rapporti con i media
Prenotazioni alberghiere e di viaggi
Transfer con servizio navetta
Catering
Assistenza tecnica
Servizio hostess ed interpreti
Servizi fotografici e riprese televisive

•
•
•
 
 
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lungomare Starita, 70132 Bari, ITALY
Tel. +39 080 5366372-373-375-395-478 | Fax +39 080 5366477

congressi@fieradellevante.it | www.fieradellevante.it

Collocato proprio nei pressi degli edifici più antichi del quartiere 
fieristico, crea, con la sua moderna architettura, un mix stilistico di 
grande appeal. Spazio 7 è una maxi sala plenaria da circa 1.188 posti 
a platea: uno spazio di grande impatto, caratterizzato da interni dal 
look contemporaneo e dotati di tutti i più moderni supporti tecnologici. 
L’ambiente open space, modulare e a pianta regolare, è ideale per 
plenarie con numeri importanti o quando si vogliono integrare in un unico 
ambiente il momento assembleare, esposizione, catering e spettacolo.
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SPAZIO 7

Servizi:
Aria condizionata
Convenzione con Hotels
Guardaroba
Internet point
Locali deposito
Parcheggi
Sala Stampa
Servizio transter
Staff tecnico
Servizio hostess ed interpreti
Servizi fotografici e riprese televisive
Ufficio organizzazione pre e post congress
Ufficio segreteria
Welcome Desk

Dotazioni tecniche:
Americane
Possibilità di appendimenti
Amplificazione
Impianti audiovisivi
Cabina regia
Cabine traduzione simultanea
Impianto illuminazione
Lavagne luminose
Fibra ottica
Linea ADSL
Linea WI-FI
Palco
Passerella per sfilate
Sala plenaria - Potenza elettrica disponibile:
300 kW
Proiezione dia-film-video
Schermi
TV circuito chiuso Videoconferenza

Ristorazione:
Sale banchetti:
N. 1 da 3.000 posti
Servizio catering interno
Bar interno
Ristorante interno: 400 posti
Ristorante esterno
Area per coffee-break

Servizi già disponibili
Servizi realizzabili

•
•
•
 •
•
•
•
•
•
•
•
•
 •
•
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SPAZIO 7
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SPAZIO 7
Il maxi spazio per 
plenarie importanti.

Collocato proprio nei pressi degli edifici più antichi del quartiere 
fieristico, crea, con la sua moderna architettura, un mix stilistico di 
grande appeal. Spazio 7 è una maxi sala plenaria da circa 1.100 posti 
a platea: uno spazio di grande impatto, caratterizzato da interni dal 
look contemporaneo e dotati di tutti i più moderni supporti tecnologici. 
L’ambiente open space, modulare e a pianta regolare, è ideale per 
plenarie con numeri importanti o quando si vogliono integrare in un unico 
ambiente il momento assembleare, esposizione, catering e spettacolo.

SPAZIO 7

7

9

11

Padiglioni 7/9/11: soluzioni 
modulari per grandi eventi.
Spazi espositivi di supporto alla Sala 
Convegni Spazio 7 (cene, convention, 
workshop e catering)

Struttura divisibile per esposizioni

Superficie lorda (mq)

Altezza soffitto (m)

10.5732.213

10 

4.782

8,75 

3.575

6,80 

Padiglioni Pad. 9 Pad. 11 Spazio 7 Totale

SPAZIO 7

1.100

Struttura plenaria divisibile in sale

Superficie lorda (mq) 2.213

Altezza soffitto (m) 7 - 10

Larghezza (m)  37

Lunghezza (m) 70

Reception

Parcheggio interno fiera

Area catering

Toilettes

Bar

Condizionamento

Padiglioni Spazio 7

Capienza max (posti) con
disposizione a platea

Dotazioni tecniche:
Impianto di amplificazione e diffusione sonora
Strumentazione audiovisiva e multimediale
Cabine per traduzione simultanea

Servizi messi a disposizione
dalla Fiera del Levante:
Parcheggi all’interno del quartiere fieristico
Ristorante “Il Casolare di Puglia”
Sportello bancario e bancomat
Organizzazione pre-post evento
Servizio segreteria
Ufficio stampa e gestione rapporti con i media
Prenotazioni alberghiere e di viaggi
Transfer con servizio navetta
Catering
Assistenza tecnica
Servizio hostess ed interpreti
Servizi fotografici e riprese televisive

•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lungomare Starita, 70132 Bari, ITALY
Tel. +39 080 5366372-373-375-395-478 | Fax +39 080 5366477
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SPAZIO 7
1.188

SPAZIO 7
Il maxi spazio per 
plenarie importanti.

Collocato proprio nei pressi degli edifici più antichi del quartiere 
fieristico, crea, con la sua moderna architettura, un mix stilistico di 
grande appeal. Spazio 7 è una maxi sala plenaria da circa 1.100 posti 
a platea: uno spazio di grande impatto, caratterizzato da interni dal 
look contemporaneo e dotati di tutti i più moderni supporti tecnologici. 
L’ambiente open space, modulare e a pianta regolare, è ideale per 
plenarie con numeri importanti o quando si vogliono integrare in un unico 
ambiente il momento assembleare, esposizione, catering e spettacolo.

SPAZIO 7

7

9

11

Padiglioni 7/9/11: soluzioni 
modulari per grandi eventi.
Spazi espositivi di supporto alla Sala 
Convegni Spazio 7 (cene, convention, 
workshop e catering)

Struttura divisibile per esposizioni

Superficie lorda (mq)

Altezza soffitto (m)

10.5732.213

10 

4.782

8,75 

3.575

6,80 

Padiglioni Pad. 9 Pad. 11 Spazio 7 Totale

SPAZIO 7

1.100

Struttura plenaria divisibile in sale

Superficie lorda (mq) 2.213

Altezza soffitto (m) 7 - 10

Larghezza (m)  37

Lunghezza (m) 70

Reception

Parcheggio interno fiera

Area catering

Toilettes

Bar

Condizionamento

Padiglioni Spazio 7

Capienza max (posti) con
disposizione a platea

Dotazioni tecniche:
Impianto di amplificazione e diffusione sonora
Strumentazione audiovisiva e multimediale
Cabine per traduzione simultanea

Servizi messi a disposizione
dalla Fiera del Levante:
Parcheggi all’interno del quartiere fieristico
Ristorante “Il Casolare di Puglia”
Sportello bancario e bancomat
Organizzazione pre-post evento
Servizio segreteria
Ufficio stampa e gestione rapporti con i media
Prenotazioni alberghiere e di viaggi
Transfer con servizio navetta
Catering
Assistenza tecnica
Servizio hostess ed interpreti
Servizi fotografici e riprese televisive

•
•
•
 
 
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Fiera del Levante, 
un’accoglienza grande 
quanto la Puglia

Organizzate in Fiera del Levante il vostro prossimo evento:
il glamour della Puglia, sempre più apprezzato a livello internazionale, 
sarà un indimenticabile regalo per tutti i vostri ospiti.
Grande capacità ricettiva, efficienti collegamenti con le principali 
destinazioni nazionali ed estere, esclusivo patrimonio
eno-gastronomico, culturale e naturalistico: questa è la Puglia
del terzo millennio, terra che convince per i servizi, seduce per tutto 
il resto.

OSPITALITà&TURISMOOSPITALITà
&TURISMO

Puglia, 
un mondo da scoprire.

Un evento in Fiera del Levante rappresenta sempre una bella occasione 
per scoprire aspetti inediti di una regione davvero unica: sapori, 
natura, storia, cultura, architettura, talenti, artigianato, religione, sport, 
benessere. A voi la scelta, completare il vostro programma con visite
o escursioni organizzate, oppure lasciare che siano i vostri ospiti
a lasciarsi suggestionare secondo gusti ed interessi.

Per approfondimenti su ricettività, viaggi e trasporti in Puglia 
> www.viaggiareinpuglia.it, il portale ufficiale del turismo in Puglia.

L’area Eventi&Congressi Fiera del Levante è sempre pronta a fornire 
ulteriori informazioni e, su richiesta, il servizio “chiavi in mano”
che include tutti gli aspetti logistici e turistici della manifestazione.

Lungomare Starita, 70132 Bari, ITALY
Tel. +39 080 5366372-373-375-395-478 | Fax +39 080 5366477
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BARI

TORRE A MARE

VALENZANO

MODUGNO

BITONTO

GIOVINAZZO
MOLFETTA

BISCEGLIE

SAN FERDINANDO 
DI PUGLIA

TRANI

ANDRIA

RUVO DI PUGLIA

CORATO

CANOSA 
DI PUGLIA

TRINITAPOLI

BARLETTA

CASAMASSIMA

MARGHERITA DI
     SAVOIA

ACQUAVIVA 
DELLE FONTI

GIOIA DEL COLLE NOCI

ALTAMURA

POLIGNANO A MARE

CONVERSANO
MONOPOLI

CASTELLANA GROTTE

ALBEROBELLO

NOICATTARO

OSPITALITà&TURISMO
Terra di Bari, 
terra di grande ospitalità
In tutta la Puglia potete contare su una grande capacità ricettiva, 
grazie a strutture che offrono servizi di ottima qualità a prezzi 
competitivi e la più calda accoglienza possibile.
Se progettate un evento in Fiera del Levante è consigliabile 
organizzare il pernottamento dei vostri ospiti in una o più strutture
tra le tante ubicate a Bari e provincia o nella limitrofa provincia BAT 
(Barletta-Andria-Trani).

Per maggiori informazioni consultate il sito 
Federalberghi alla pagina dedicata
http://www.federalberghibari.it

Dettaglio posti letto ripartiti in hotel 3, 4 e 5 stelle.

13.891 posti letto
nelle province di Bari e BAT

Hotel 4

Hotel 3

Hotel 5

Hotel a BaRI

19

16

2

acquaviva delle Fonti 

 28
alberobello

 317 |  731 
altamura

 44 |  177 
Bari

 1.215 |  2.877 |  232 
Bari-Valenzano

 136
Bitonto

 22 |  87
Capitolo

 66 |  27 
Casamassima

 56 

Castellana Grotte
286 |  203

Conversano

 37 |  213
Corato

 53 |  299 |  16 
Gioia del Colle

 60 |  147
Giovinazzo

 402   
Modugno

 115 |  225
Molfetta

 114  
Monopoli

 812 |  881 |  192 

Noci

 72 |  111 
Noicattaro

 160
Polignano a Mare

 168 |  944 |  48 
Ruvo di Puglia

 76 

andria

 49 |  117
Barletta

 56 |  260 
Bisceglie

 128 |  225
Canosa di Puglia

 70 |  85
Margherita di Savoia

 171 |  192
San Ferdinando di Puglia

 64 
trani

 134 |  113
trinitapoli

 25 |  44

PRoVINCIa DI BaRI PRoVINCIa DI Bat

CONCESSIONARIA

Servizi:
Aria condizionata
Convenzione con Hotels
Guardaroba
Internet point
Locali deposito
Parcheggi
Sala Stampa
Servizio transter
Staff tecnico
Servizio hostess ed interpreti
Servizi fotografici e riprese televisive
Ufficio organizzazione pre e post congress
Ufficio segreteria
Welcome Desk

Dotazioni tecniche:
Americane
Possibilità di appendimenti
Amplificazione
Impianti audiovisivi
Cabina regia
Cabine traduzione simultanea
Impianto illuminazione
Lavagne luminose
Fibra ottica
Linea ADSL
Linea WI-FI
Palco
Passerella per sfilate
Sala plenaria - Potenza elettrica disponibile:
300 kW
Proiezione dia-film-video
Schermi
TV circuito chiuso Videoconferenza

Ristorazione:
Sale banchetti:
N. 1 da 3.000 posti
Servizio catering interno
Bar interno
Ristorante interno: 400 posti
Ristorante esterno
Area per coffee-break

Servizi già disponibili
Servizi realizzabili

•
•
•
 •
•
•
•
•
•
•
•
•
 •
•
 
 
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•  

•
•
•
•
•
•
•
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NUOVO POLO CONGRESSUALE
edificio 1 CONCESSIONARIANUOVA FIERA DEL LEVANTE



BARI

TORRE A MARE

VALENZANO

MODUGNO

BITONTO

GIOVINAZZO
MOLFETTA

BISCEGLIE

SAN FERDINANDO 
DI PUGLIA

TRANI

ANDRIA

RUVO DI PUGLIA

CORATO

CANOSA 
DI PUGLIA

TRINITAPOLI

BARLETTA

CASAMASSIMA

MARGHERITA DI
     SAVOIA

ACQUAVIVA 
DELLE FONTI

GIOIA DEL COLLE NOCI

ALTAMURA

POLIGNANO A MARE

CONVERSANO
MONOPOLI

CASTELLANA GROTTE

ALBEROBELLO

NOICATTARO

OSPITALITà&TURISMO
Terra di Bari, 
terra di grande ospitalità
In tutta la Puglia potete contare su una grande capacità ricettiva, 
grazie a strutture che offrono servizi di ottima qualità a prezzi 
competitivi e la più calda accoglienza possibile.
Se progettate un evento in Fiera del Levante è consigliabile 
organizzare il pernottamento dei vostri ospiti in una o più strutture
tra le tante ubicate a Bari e provincia o nella limitrofa provincia BAT 
(Barletta-Andria-Trani).

Per maggiori informazioni consultate il sito 
Federalberghi alla pagina dedicata
http://www.federalberghibari.it

Dettaglio posti letto ripartiti in hotel 3, 4 e 5 stelle.

13.891 posti letto
nelle province di Bari e BAT

Hotel 4

Hotel 3

Hotel 5

Hotel a BaRI

19

16

2

acquaviva delle Fonti 

 28
alberobello

 317 |  731 
altamura

 44 |  177 
Bari

 1.215 |  2.877 |  232 
Bari-Valenzano

 136
Bitonto

 22 |  87
Capitolo

 66 |  27 
Casamassima

 56 

Castellana Grotte
286 |  203

Conversano

 37 |  213
Corato

 53 |  299 |  16 
Gioia del Colle

 60 |  147
Giovinazzo

 402   
Modugno

 115 |  225
Molfetta

 114  
Monopoli

 812 |  881 |  192 

Noci

 72 |  111 
Noicattaro

 160
Polignano a Mare

 168 |  944 |  48 
Ruvo di Puglia

 76 

andria

 49 |  117
Barletta

 56 |  260 
Bisceglie

 128 |  225
Canosa di Puglia

 70 |  85
Margherita di Savoia

 171 |  192
San Ferdinando di Puglia

 64 
trani

 134 |  113
trinitapoli

 25 |  44

PRoVINCIa DI BaRI PRoVINCIa DI Bat
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Fiera del Levante, 
un’accoglienza grande 
quanto la Puglia

Organizzate in Fiera del Levante il vostro prossimo evento:
il glamour della Puglia, sempre più apprezzato a livello internazionale, 
sarà un indimenticabile regalo per tutti i vostri ospiti.
Grande capacità ricettiva, efficienti collegamenti con le principali 
destinazioni nazionali ed estere, esclusivo patrimonio
eno-gastronomico, culturale e naturalistico: questa è la Puglia
del terzo millennio, terra che convince per i servizi, seduce per tutto 
il resto.

OSPITALITà&TURISMOOSPITALITà
&TURISMO

Puglia, 
un mondo da scoprire.

Un evento in Fiera del Levante rappresenta sempre una bella occasione 
per scoprire aspetti inediti di una regione davvero unica: sapori, 
natura, storia, cultura, architettura, talenti, artigianato, religione, sport, 
benessere. A voi la scelta, completare il vostro programma con visite
o escursioni organizzate, oppure lasciare che siano i vostri ospiti
a lasciarsi suggestionare secondo gusti ed interessi.

Per approfondimenti su ricettività, viaggi e trasporti in Puglia 
> www.viaggiareinpuglia.it, il portale ufficiale del turismo in Puglia.

L’area Eventi&Congressi Fiera del Levante è sempre pronta a fornire 
ulteriori informazioni e, su richiesta, il servizio “chiavi in mano”
che include tutti gli aspetti logistici e turistici della manifestazione.

Lungomare Starita, 70132 Bari, ITALY
Tel. +39 080 5366372-373-375-395-478 | Fax +39 080 5366477

congressi@fieradellevante.it | www.fieradellevante.it
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Sistema aeroporti di Puglia.
Più di 80 i collegamenti diretti 
da Bari e Brindisi

Chi organizza un evento in Fiera del Levante può contare sul moderno ed 
efficiente sistema aeroportuale regionale, gestito da Aeroporti di Puglia SpA, 
caratterizzato da elevati standard di servizio, perfettamente integrato con
il territorio ed in grado di sostenere adeguatamente il continuo incremento
del traffico passeggeri sugli scali internazionali di Bari (3.730.000
passeggeri nel 2011) e Brindisi (2.060.000 passeggeri nel 2011). 
La strategia di potenziamento delle infrastrutture aeroportuali perseguita
da Aeroporti di Puglia SpA sta inoltre interessando anche gli scali di Foggia 
e Taranto Grottaglie (dedicato al trasporto di merci), puntando a posizionare 
strategicamente la Puglia come regione di riferimento del traffico aereo 
nazionale e internazionale per tutta l’area del Mediterraneo.

AeroPorti di PugliA

Munich

2h-00m

2h-20m

1h-10m

1h-25m

1h-20m

Tempo di percorrenza

Numerose destinazioni in Europa 
e nell’area del Mediterraneo

CONCESSIONARIANUOVA FIERA DEL LEVANTE
Chi organizza un evento in Fiera del Levante può contare sul moderno ed
efficiente sistema aeroportuale regionale, gestito da Aeroporti di Puglia SpA,
caratterizzato da elevati standard di servizio, perfettamente integrato con
il territorio ed in grado di sostenere adeguatamente il continuo incremento
del traffico passeggeri sugli scali internazionali di Bari e Brindisi.
La strategia di potenziamento delle infrastrutture aeroportuali perseguita
da Aeroporti di Puglia SpA sta inoltre interessando anche gli scali di Foggia
e Taranto Grottaglie, puntando a posizionare
strategicamente la Puglia come regione di riferimento del traffico aereo
nazionale e internazionale per tutta l’area del Mediterraneo.

Munich

2h-00m

2h-20m

1h-10m

1h-25m

1h-20m



AeroPorti
di PugliA

Lungomare Starita, 70132 Bari, ITALY
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Aeroporto internazionale 
di Bari “Karol Wojtyla”

Aeroporto del Salento 
di Brindisi

L’Aeroporto Internazionale di Bari si sviluppa su un’area di circa 30.000 
metri quadrati distribuiti su cinque livelli, realizzata secondo i più rigorosi 
standards di sicurezza ed efficienza operativa, che ne fanno una delle più 
importanti strutture del panorama aeroportuale italiano.

Da febbraio 2015 è entrata in esercizio della nuova ala est dell’aerostazione 
passeggeri di Bari. Nella nuova ala, che si sviluppa per circa 13.000 mq, 
sono collocati 6 gates e ulteriori spazi commerciali.

Informazioni e approfondimenti:
www.aeroportidipuglia.it

130 Km

2h:30m

130 Km

110 Km

60 Km BRINDISI

BARI

GARGANO

SALENTO

FOGGIA

TARANTO 1h 

1h

Un ottimo punto di arrivo per visitare
le più belle località turistiche della Puglia

Al servizio di un’area molto vasta, l’Aeroporto di Brindisi è la porta d’accesso 
ad un territorio a fortissima vocazione turistica. Nell’articolato sistema dei 
trasporti della regione, lo scalo riveste un ruolo fondamentale disponendo 
di due strutture, porto ed aeroporto, che di fatto costituisco no un’unica 
realtà. Una dotazione aeroportuale di altissimo livello che permette a Brindisi 
di raggiungere livelli di eccellenza sul piano dell’integrazione intermodale 
del sistema dei trasporti. È in avanzata fase progettuale un collegamento 
integrato metrobus tra l’aeroporto e la rete ferroviaria.

Servizi:
Aria condizionata
Convenzione con Hotels
Guardaroba
Internet point
Locali deposito
Parcheggi
Sala Stampa
Servizio transter
Staff tecnico
Servizio hostess ed interpreti
Servizi fotografici e riprese televisive
Ufficio organizzazione pre e post congress
Ufficio segreteria
Welcome Desk

Dotazioni tecniche:
Americane
Possibilità di appendimenti
Amplificazione
Impianti audiovisivi
Cabina regia
Cabine traduzione simultanea
Impianto illuminazione
Lavagne luminose
Fibra ottica
Linea ADSL
Linea WI-FI
Palco
Passerella per sfilate
Sala plenaria - Potenza elettrica disponibile:
300 kW
Proiezione dia-film-video
Schermi
TV circuito chiuso Videoconferenza

Ristorazione:
Sale banchetti:
N. 1 da 3.000 posti
Servizio catering interno
Bar interno
Ristorante interno: 400 posti
Ristorante esterno
Area per coffee-break

Servizi già disponibili
Servizi realizzabili

•
•
•
 •
•
•
•
•
•
•
•
•
 •
•
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NUOVO POLO CONGRESSUALE
edificio 1
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CONGRESSI&EVENTI
FIERA DEL LEVANTE

SOLUZIONI MODULARI
PER GRANDI EVENTI

360° assistenza
full service

Il top
dell’organizzazione
congressuale

Il centro congressi
integrato di ultima
generazione

>

>

>

NUOVO POLO CONGRESSUALE
Vero gioiello architettonico polifunzionale, l’avveniristico Centro Congressi 
offre maxi spazi flessibili e frazionabili con il top delle dotazioni 
tecnologiche: wi fi, internet point, servizi TLC, sistemi streaming, uffici di 
organizzazione e segreteria integrati.

SPAZIO 7
Nella cornice anni ‘30 dell’ala monumentale della Fiera, una struttura dal 
look contemporaneo per un open space di grande impatto.

NUOVO CENTRO CONGRESSI
Una moderna struttura modulare ideale per gestire eventi articolati in 
sessioni contestuali.

GLI SPAZI CONGRESSUALI
All’interno di un quartiere fieristico di circa 230.000 mq, l’Area Congressi&Eventi Fiera 
del Levante si articola in 15 ambienti. Spazi modulari, versatili, perfetti per ospitare 
infinite possibilità di eventi, dai più istituzionali ai più spettacolari: meeting, convegni, 
congressi, workshops, convention aziendali, assemblee e piccoli seminari, per una 
capienza che va da poche decine fino ad oltre 7.000 posti a platea, anche in un unico 
mega-ambiente.

LA POSIZIONE STRATEGICA
La Fiera del Levante è in città ma ubicata in posizione strategica, sul lungomare di Bari, 
nei pressi del Porto. È raggiungibile in soli 10 minuti dall’aeroporto, dalla stazione 
ferroviaria centrale e dai principali raccordi autostradali. Dispone di ampi parcheggi 
interni ed è ben servita dai mezzi di trasporto pubblici locali.

TUTTO IL GLAMOUR MADE IN PUGLIA
Bari e la Puglia offrono tutto l’anno spunti esclusivi per arricchire un evento con 
programmi sociali di grande fascino: gli itinerari culturali, naturalistici ed 
eno-gastronomici Made in Puglia oggi riscuotono un particolare gradimento a 
livello internazionale.

• 25.000 mq modulari

• 15 spazi multifunzionali

• 3.000 - 4.000 posti
 per conferenze

• fino a 7.000 posti per
 grandi eventi

• 70 anni di esperienza
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Edificio 1

Nuovo polo
congressuale

Edificio 2

CONCESSIONARIA

POLO CONGRESSUALE

CENTRO CONGRESSI DEL LEVANTEIl centro congressi
del levante
integrato di ultima
generazione

Centro congressi
del levante

Polo
congressuale

Nuovo
Padiglione



FIERA DEL LEVANTE.
IL PIÙ GRANDE CENTRO CONGRESSI
DEL MEDITERRANEO. 365 GIORNI ALL’ANNO.

FIERA DEL LEVANTE.  IL MIGLIOR MODO PER
SCOPRIRE LUOGHI, SAPORI ED EMOZIONI

MADE IN PUGLIA.

Lungomare Starita, 70132 Bari, ITALY
Tel. +39 080 5366372-373-375-395-478  |  Fax +39 080 5366477
congressi@fieradellevante.it  |  www.fieradellevante.it 

Camera di Commercio
Industria, Artigianato e Agricoltura

di BariPROMOZIONE
Agenzia Regionale per il Turismo
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