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FIERE INTERNAZIONALI DI SANTA LUCIA DI PIAVE
PUNTO DI INCONTRO E INTERSCAMBIO COMMERCIALE NEL CUORE DEL NORDEST ALPE ADRIA

THE SANTA LUCIA INTERNATIONAL FAIRS A PLACE TO MEET AND TRADE IN THE HEART OF ALPE-ADRIA
Collocato in un territorio strategico dell’alta Marca
Trevigiana tra le colline di Conegliano - Valdobbiadene e il
bacino del fiume Piave, il quartiere fieristico internazionale
di Santa Lucia di Piave si propone come importante
nodo di interscambio tra i mercati della macro regione
europea dell’Alpeadria e il territorio italiano e le sue realtà
economiche. Il quartiere fieristico internazionale di Santa
Lucia di Piave, forte di una storia millenaria, si presenta
come uno spazio moderno, flessibile e dinamico, capace
di ospitare manifestazione di diversa caratterizzazione
e adatto ad accogliere sia piccoli eventi che rassegne di
grande portata. La struttura del quartiere è costituita da
un’area coperta di oltre 3.000 mq, composta dai padiglioni
ex-filanda, pregevoli architetture industriali completamente
ristrutturate, da un moderno blocco funzionale di
collegamento e dalla suggestiva “piazza della canora” con
l’imponente camino che ha anche la funzione di landmark
che caratterizza l’intera area.
L’area scoperta di 45.000 mq, parte integrante del quartiere
e attrezzata con servizi e utenze, è capace di ospitare
grandi manifestazioni all’aperto o può essere destinata a
parcheggio funzionale ai padiglioni coperti.

Situated in a strategic territory in the north of the province of
Treviso, between the Conegliano – Valdobbiadene hills and
the River Piave basin, the international fair complex of Santa
Lucia di Piave is an important trading node for the European
macro Alpe Adria region and the industrial districts of Italy.
The Santa Lucia di Piave international fair complex boasts
a history spanning a millennium and now is a modern,
flexible and dynamic area that can host different types of
events of all sizes. The structure of the complex comprises
a covered area of over 3,000 m2, made up of pavilions
in the fully renovated, attractive industrial architecture of
a former spinning mill (filanda), connected to a modern
operational block and the evocative “piazza della canora”
with its imposing chimney which also serves as a landmark
distinguishing the entire area. The outdoor area of 45,000
m2 is an integral part of the complex and is provided with
services and utilities. It can host large outdoor events or be
used as a car park serving the covered pavilions.

FILANDA PICCOLA

FILANDA GRANDE

Padiglione a piano terra, molto
luminoso. Ideale per esposizioni,
adatto a grandi eventi, cene
aziendali, meeting.

Padiglione a piano terra, con
bellissimo tetto in legno, senza
nessuna colonna centrale.
Si adatta a molteplici allestimenti.

Sala allestita con sedie a platea,
ma che può essere anche libera.
Dispone di un palco fisso.

AREA RISTORAZIONE

LA PIAZZA

CAMPO FIERA

Sala ideale per servizio bar,
sala degustazioni o piccole
conferenze. Dispone di una cucina
adiacente di 80 mq.

Ampio spazio aperto tra le due
Filande, pavimentato e illuminato,
caratterizzato dalla bella ciminiera.

Completamente recintato ed
illuminato, ideale anche per grandi
manifestazioni ed eventi. Dispone
di 4 ingressi con cassa. Può essere
utilizzato anche come parcheggio a
servizio delle Filande.

600 mq

1700 mq

165 mq

SALA CONVEGNI

200 mq
160 posti a sedere

1500 mq

45.000 mq

AREA RISTORAZIONE / RESTAURANT AREA
FILANDA GRANDE

SALA CONVEGNI / CONFERENCE ROOM

Bar
Coffee Bar

GALLERIA

FILANDA PICCOLA

Ristorazione
Restaurants
Toilette disabili
Disabled accessible toilet
Nursery
Nursery

LA PIAZZA

Sala convegni
Conference room
VIA

Parcheggio
Car park
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Sistema antifurto
Alarm system
Wi-Fi libero
Free Wi-Fi
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CAMPO FIERA / FAIR GRUND

FILANDA PICCOLA

FILANDA GRANDE

600 m2

1700 m2

Luminous ground floor pavilion.
Ideal for exhibitions, suitable for
large events, company dinners
and meetings.

Ground floor pavilion with a
beautiful wooden roof and
no centre column.
Suitable for many purposes.

Room provided with theatre
seats, but also available without.
Permanent stage.

RESTAURANT AREA

LA PIAZZA

FAIR GROUND

165 m

1500 m

45.000 m2

2

Ideal for bar service, tasting room
or small conferences.
Adjoining kitchen of 80 m2.

2

Large outdoor space between the
two spinning mill buildings. Paved
and illuminated, its distinguishing
feature is an attractive chimney.

CONVERENCE ROOM
200 m2

seats 160

Completely enclosed and
illuminated, ideal for large events.
Includes four admission points with
cash register. Can also be used
as a car park to serve the former
spinning mill buildings.

BELLUNO

Conegliano
A27 - uscita
Conegliano

COME ARRIVARE
In auto • Autostrada A27

Uscita “Conegliano”
consigliato per i provenienti da
Venezia, Bologna, Padova e
Milano
• Autostrada A28 Uscita
“Conegliano” consigliato per i
provenienti dall’Austria e dalla
Slovenia, da Trieste, Udine,
Portogruaro e Pordenone.
• Mettere come destinazione
“Santa Lucia di Piave
- Strada Provinciale 45”.

In treno

Scendere alla
Stazione FFSS di Conegliano e
proseguire in taxi (radiotaxi tel.
0438.22794 - costo circa 6/7
euro diurno) sino alla Fiera di
Santa Lucia di Piave.

In aereo

• Aeroporto “Marco
Polo” di Tessera - Venezia (50
Km direzione nord).
• Aeroporto “Canova” di Treviso
(30 Km direzione nord).

CONEGLIANO

j FFSS

SANTA LUCIA DI PIAVE
SANTA LUCIA
DI PIAVE

Aeroporto
“Canova”

A28




Aeroporto
“Marco Polo”

FIERA

Mareno
di Piave

Ponte della
Priula

VENEZIA

HOW TO REACH US
By car • A27 motorway, “Conegliano” exit coming from Venice, Bologna, Padua and Milan
• A28 motorway, “Conegliano” exit coming from Austria, Slovenia, Trieste, Udine,
Portogruaro and Pordenone. • Destination for navigator “Santa Lucia di Piave - Strada
Provinciale 45”.

By train Alight at Conegliano railway station and continue by taxi (radiotaxi tel. 0438-22794
- daytime cost approximately 6/7 euro) to Fiera di Santa Lucia di Piave.

By air • “Marco Polo” Airport, Tessera - Venice (50 Km north).
• “Canova” Airport, Treviso (30 Km north).

Azienda Speciale Santa Lucia Fiere
Piazza 28 Ottobre 1918, 1 - 31025
Santa Lucia di Piave (TV) Italia
tel. +39 0438 466120 | fax +39 0438 466138
e-mail: fiera@comunesantalucia.it

Sede espositiva / Exhibition

Via Mareno, strada provinciale 45 31025 Santa Lucia di Piave (TV) Italia

www.fieresantalucia.it
Follow us >

