Chi siamo?

Un centro culturale
perfettamente integrato nel cuore di Bressanone

I 4 pilastri della nostra attività
Congressi
convegni · conferenze · dibattiti
Seminari
aggiornamenti · workshop · manifestazioni informative
› 6 sale e 3 foyer
› impianti tecnologici
› spazi ampi, luminosi e moderni
› personale con esperienza pluriennale

Eventi culturali
concerti · spettacoli teatrali · danza e intrattenimento
Balli e feste
serate danzanti · banchetti · eventi aziendali

Dove

ci trovate?

A Bressanone, la città dal fascino irresistibile

La nostra posizione
› con i suoi 21.000 abitanti è la terza città 
in ordine di grandezza dell’Alto Adige

› vicinissima al centro storico

› la più antica città del Tirolo, sede vescovile dal 901 d.C.

› adiacente alla stazione degli autobus

› vivace centro culturale ed economico della val d’Isarco

› a dieci minuti di cammino dalla stazione ferroviaria

› ottimi alberghi in centro città

› in prossimità di due fermate del citybus

› punto di partenza ideale per escursioni sul monte
Plose e dintorni

› di fronte all’autosilo di Bressanone, con tariffe ridotte
per clienti Forum

Cosa offre Bressanone?

Un programma di attività vario
Per scoprire la città

Per chi ama l’attività fisica

› shopping e passeggiate nei
pittoreschi vicoli e sotto i portici
del centro storico
› visita ai beni culturali e artistici:
il Palazzo vescovile, il chiostro, la
vicina abbazia di Novacella …
› scoperta del Museo della Farmacia, del Museo dei presepi o del
Museo della Torre bianca
› cabaret nel suggestivo rione di
Stufles, feste popolari nel centro
storico, straordinari concerti di
musica sacra

› sci ed escursioni sul monte Plose
› passeggiate tra vigneti e castagneti
› attività natatoria nell’impianto
Acquarena con vasche sia
all’aperto che all’interno
› benefiche saune e gettate di
vapore presso Acquarena
› escursioni guidate in mountain
bike nella val d’Isarco
› ascese emozionanti nella palestra
di arrampicata Vertikale

Per assaporare i piaceri
della vita
› cucina altoatesina in eleganti
ristoranti e trattorie ricche di
tradizione
› accoglienti caffè da cui osservare
il vivace movimento della città
› degustazione di vini di pregio
nelle enoteche o direttamente
presso le cantine produttrici
› relax in hotel a quattro stelle,
accoglienti pensioni o confortevoli
camere presso privati

Cosa

offriamo?

Una perfetta combinazione di servizi
Coordinamento eventi

Servizi tecnici

Catering e gastronomia

› consulenza per le pratiche relative
alle licenze
› consulenza riguardo alle norme di
sicurezza
› servizio hostess
› servizio prevendita e biglietteria
› attività di pubblicizzazione e rapporti con la stampa
› messa a disposizione di spazi
pubblicitari all’esterno dell’edificio
› ingaggio di artisti
› servizio di interpretariato
› servizio di sicurezza

› tecnologia audio, video, luci e
multimedia

› organizzazione di servizi di catering

› presenza di un tecnico interno

› organizzazione ristorazione
(buffet, pause caffè, …)

› organizzazione di tecniche ed
effetti speciali
› organizzazione di riprese fotografiche, registrazione audio e video
› allestimento decorazioni

› servizio di manodopera

› particolare attenzione alle esigenze del cliente nella disposizione
degli arredi
› prenotazione di camere d’albergo
e ristoranti
› messa a disposizione di stoviglie,
bicchieri e posate

Quale

cornice offriamo?

Design innovativo in un’architettura storica
La nostra struttura in cifre
› capienza complessiva 1.175 persone
› superficie utile 2.000 m²
› 3 piani, senza barriere architettoniche
› 6 sale
› 3 foyer
› uso abbondante del legno

› 1 cucina

› vaste superfici vetrate

› 1 bar

› foyer ampi e luminosi

› un’area esterna coperta

› grande spazio coperto nell’area esterna

› 3 camerini per gli artisti

Qual è

il cuore del Forum?

Sala Prihsna: massima flessibilità al piano terra
Caratteristiche

› versatile come poche altre sale in Alto Adige
› fruibile in modalità multifunzione
› adatta a convegni, banchetti e concerti

› 622 m² con capacità complessiva fino a 555 persone
› palco a grandezza variabile con elementi regolabili in
altezza
› golfo mistico a scomparsa
› tribuna telescopica (posti a sedere su superficie piana
e inclinata)
› impianto audio e multimediale
› sistema d’illuminazione e oscuramento
› ampliabile integrando i due foyer e l’area esterna
coperta
› accesso alla cucina privo di barriere architettoniche
› impianto di traduzione simultanea a raggi infrarossi

Cosa

c’è dietro alle altre porte?

Le fabbriche del pensiero al primo piano
Caratteristiche
› ampi spazi tranquilli e luminosi per seminari e
workshop
› la sala Regensburg è in grado di accogliere fino a 150
persone
› tutte le altre sale ospitano fino a 50 persone
› Sala Bled
› Sala Hall in Tirol
› Sala Mantova
› Sala Regensburg
› Studio

› tutte le sale sono dotate d’impianto multimediale e
tecnologia all’avanguardia
› luminoso foyer davanti alle sale Regensburg e
Mantova, completo di bar e pianoforte a coda
› le sale Hall in Tirol e Bled sono divisibili al centro da
pannelli mobili

Chi è già stato nostro ospite?

Organizzatori di congressi,
seminari, eventi culturali, balli e feste

› aziende pubbliche e private
› associazioni
› centri di formazione
› organizzatori di spettacoli teatrali e concerti,
convegni economici ed eventi sociali

A proposito…
l’85% dei nostri ospiti è costituito da clienti abituali,
un dato che parla da sé

Congressi
› Kiku. International Mountain Summit (IMS)
› Congresso pasquale di formazione pediatrica
› Think more about. Giornate della sostenibilità
Seminari e riunioni
› Forum Altoatesino dell’economia
› E.ON
› Assicurazione Allianz
Eventi culturali
› Kulturverein & Pro Cultura
› Südtiroler Kulturinstitut & Teatro Stabile di Bolzano
› Südtiroler Operettenspiele
Balli e feste
› ballo della banda civica di Bressanone
› ballo dell’associazione giovanile degli agricoltori Alto Atesini
› feste natalizie aziendali: Durst, Progress, Sportler

Come

raggiungerci?

In automobile, autobus e treno
FORUM Bressanone
Via Roma 9
I-39042 Bressanone
Tel. +39 0472 275 588
Fax +39 0472 275 585
info@forum-bressanone.com
Un’azienda di
ASM Bressanone SpA
Via Alfred Ammon 24
I-39042 Bressanone
www.forum-bressanone.com

