
CONGRESS & TRAINING CENTER
AGENZIA VIAGGI E LOGISTICA



Nato dalla ristrutturazione dell’antico Ospedale di San Francesco Grande nel centro storico di Padova, 
oggi “Palazzo della Salute” è una location multi-funzionale perfetta per eventi e conferenze.



▪ PALAZZO DELLA SALUTE è un Centro 
Congressi che si sviluppa su tre piani.

▪ Dispone di sale destinate ai congressi e alla
formazione, attrezzate con le più moderne
tecnologie applicate alla comunicazione e alla
didattica.

▪ La prima struttura al Mondo dedicata alla 
formazione, alla comunicazione, alla 
divulgazione scientifica.  



Palazzo della Salute – Centro Congressi
L’area congressuale copre 1645 mq, distribuiti su 3 piani all’interno dell’ala destra del Palazzo della 
Salute.
Area congressuale – il piano terra

Sala Calypso
Sala esperienziale immersiva.

Utilizzabile anche per le traduzioni simultanee.

Sala Conferenze - Elettra
Sala a geometria variabile per convegni
High-tech e per training in piccoli gruppi

Hall & Foyer

Ingresso & Reception



Ingresso & Reception



La Hall e il Foyer del Centro Congressi sono gli spazi dove i partecipanti entrano in contatto con il «DNA
tecnologico» del Palazzo della Salute:

▪ un «tappetto interattivo», personalizzato nella grafica e nei contenuti per ogni singolo evento, accoglie
i partecipanti introducendoli in un ambiente tecnologico veramente differente dalle sedi congressuali
tradizionali

▪ uno «sensitive-wall», basato sulla tecnologia di riconoscimento dei movimenti, introduce il nuovo modo
di navigare tra i contenuti scientifici

▪ un «remote motion-controller» permette di muovere, ruotare ed esplorare oggetti scientifici in 3D
(parti anatomiche, molecole, etc)

▪ 3 LED monitor usati per visualizzare le informazioni di ogni evento (agenda, materiale promozionale,
video, ecc…)

▪ 1 schermo retro-proiettato mostra immagini di Padova, sottolineando l’importanza della città nella
storia della Medicina Moderna ( l’Università di Padova è la seconda più antica al mondo)

Hall & Foyer



Hall & Foyer



Sala Conferenze Elettra

Questo spazio, di 153 mq, viene utilizzato per conferenze e per didattica frontale, sempre con forte 
propensione alla multimedialità.

▪ 4 proiettori

▪ Eventuale palco 6*3 metri

▪ Regia in diretta a più telecamere dei simposi, di forte effetto spettacolare e tecnologicamente 
innovativo 

▪ Tavolo multitouch, utilizzato per sviluppare una presentazione plenaria “a dibattito”

▪ Dispositivi tablet (iPad) a disposizione di tutti i partecipanti per le interazioni con i relatori. 



Sala Conferenze - Elettra

La Sala Elettra è uno spazio modulare e altamente flessibile per meeting e conferenze.
Le quattro configurazioni principali sono:

PLENARIA Arena
150 persone

PLENARIA Frontale
200 persone

ELETTRA a platea
84 persone

ELETTRA per attività
in piccoli gruppi – 32 persone





8,5 m

18 m

Dimensioni



Area congressuale sale meeting – Primo Piano

Il primo piano ospita due sale utilizzabili per eventi, riunioni, workshop o altre necessità.

6 m

5 m 20 m

Sala Astrid
Sala Argo



Sala Astrid – Primo Piano

Una piccola e confortevole sala dotata di pc e
proiezione, luce naturale.
Ideale per piccoli meeting, workshop o
come sala di supporto/appoggio
per le sale a piano terra.
Può ospitare fino a 20 persone,
con possibilità di diversificare gli allestimenti.



Un’ampia sala dotata di pc e
proiezione, può essere allestita a
seconda delle esigenze a platea,
in tavoli di lavoro, con tavolo
presidenziale. Può essere
utilizzata per sessioni di lavoro
parallele.
E’ dotata di luce naturale e si
affaccia sul bellissimo chiostro. A
richiesta può essere collegata con
le sale a piano terra.

Sala Argo – Primo Piano



Sala dotata di pc e proiezione su
lavagna LIM, può essere allestita
a seconda delle esigenze a platea,
in tavoli di lavoro, con tavolo
presidenziale. Può essere
utilizzata per sessioni di lavoro
parallele.

Sala Artemis/LIM – Secondo Piano



Area congressuale – Zona lunch

Il secondo piano è adibito a zona ristoro per pranzi a buffet. 

6 m

5 m 20 m



La sala lunch è perfetta per servizi
a buffet, con tavoli e sedie
d’appoggio. La configurazione e la
disposizione degli spazi è ideale
per pranzi di lavoro veloci, ma
confortevoli.

Area congressuale – La sala lunch



Il Chiostro
Il chiostro di Palazzo 
della Salute può essere
utilizzato per pranzi e 
cene di gala.



è anche 
LOGISTICA PER EVENTI

Palazzo della Salute è un’agenzia di viaggi registrata, si occupa di tutti gli aspetti collegati al viaggio, 
alla logistica e alla gestione degli eventi, in loco e su tutto il territorio nazionale.

BIGLIETTERIA AEREA – Nazionale ed internazionale con vettori di linea e compagnie low cost

BIGLIETTERIA FERROVIARIA – Emissione diretta di biglietteria elettronica Trenitalia e 
gestione richieste cambi 

INDIVIDUAZIONE E COORDINAMENTO HOSTESS E TOUR LEADER – Personale 
formato, con esperienza per assistenza durante gli eventi

SERVIZI TRANSFER DA/PER AEROPORTI E STAZIONI FERROVIARIE – Trasferimenti con Minivan 
e auto dedicate 

SERVIZO NOLEGGIO CON CONDUCENTE – Trasferimenti privati



LOGISTICA PER EVENTI

PRENOTAZIONE RISTORANTI E SERVIZI CATERING – Cene, aperitivi, pranzi veloci, 
coffee break

ALTRO – Eventuali servizi costruiti ad hoc per soddisfare al meglio le necessità del cliente

PRENOTAZIONE E GESTIONE VISITE GUIDATE – Città, Musei, Siti di interesse storico

PRENOTAZIONE SALE PER MEETING E INCONTRI DI LAVORO, LOCATION PER EVENTI E 
CENE DI GALA

PRENOTAZIONI ALBERGHIERE – Prenotazione pernottamento ed altri servizi alberghieri 
secondo le esigenze del cliente



Il salone centrale del Museo, articolato su due piani, 
può essere dedicato a cene di gala e aperitivi.
• Capienza per cene di gala (seduti): 

max 150 persone
• Capienza per aperitivi (in piedi) : 

max 300 persone

IL TEATRO ANATOMICO VESALIANO: 
APERITIVI E CENE


