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Auditorium

Nel centro di Milano, comodamente raggiungibile con i mezzi pubblici, l’Auditorium
Don Giacomo Alberione offre la location ideale per meeting, convegni, congressi e corsi di
formazione. L’intera struttura propone diverse tipologie d’affitto delle Sale, offrendo ai
propri clienti la possibilità di organizzare incontri da un minimo di 8 fino a 300 partecipanti.
In central Milan, easily reachable by public transports, the Don Giacomo Alberione Auditorium is the
perfect location for meetings, conferences, congresses and training courses.
The structure offers different typologies of convention halls and meeting rooms rental, giving the
opportunity to organize meetings from 8 up to 300 people.

Auditorium

L’Auditorium Don Giacomo Alberione è adatto ad ospitare convegni e congressi, meeting e seminari formativi
in un contesto serio ed efficiente. Occupa una superficie di 540 mq e dispone di 300 posti in platea.
Nasce nei primi anni Settanta nella sede milanese dei Periodici San Paolo, editori di
Famiglia Cristiana, Il Giornalino, Jesus e di altri settimanali cattolici.
L’Auditorium è da sempre il punto di riferimento per i convegni nazionali ed internazionali sulle tematiche
sociali, legate principalmente alla famiglia, sviluppate dal CISF- Centro Internazionale Studi Famiglia.
The Don Giacomo Alberione Auditorium is the perfect location for your conferences, conventions, meetings, seminars
and training courses in a serious and efficient structure. It is 540 square metres large and it can host up to 300 people.

Auditorium

È arredato con poltrone in Alcantara rosso, con piano scrittoio incorporato e traduzione
simultanea centralizzata, completato da un grande palco con podio per relatore. La cabina
regia gestisce il perfetto funzionamento degli impianti.
It is well-furnished with red Alcantara armchairs, with writing board and simultaneous translation
system, and a big stage. The control room guarantees the perfect working of the audio-visual system.

Auditorium

SCHEDA TECNICA
AUDITORIUM
Capienza: 296 posti
+ 4 posti disabili
(riducibili a 150 posti)
Dimensioni: 29mt x 17mt
Superficie: 540 mq

Foyer
In marmo Botticino 20mt x 11mt
Superficie: 256 mq

Foyer

Auditorium

L’Auditorium si avvale di uno spazioso ed elegante Foyer ideale ad ospitare allestimenti
espositivi, servizio accoglienza e catering.
Ha una superficie di oltre 250 mq ed è caratterizzato da una pavimentazione in pregiato
marmo Botticino.
The Auditorium also offers an elegant and spacious Foyer, ideal for reception and catering services.
The Foyer is over 250 square metres large and is characterized by a precious Botticino marble floor.

La nostra offerta
L’Auditorium Don Giacomo Alberione è in grado di soddisfare
tutte le vostre esigenze grazie ad una vasta gamma di servizi
congressuali e post-congressuali:
Impianti tecnici
Sistemi audio-visivi
Impianto di traduzione simultanea
Spazio espositivo foyer
Assistenza tecnica
Guardaroba
Servizio hostess e security
Catering e banqueting
Allestimento Sala e Foyer
Possibilità parcheggio interno
Parcheggio nelle vicinanze mt. 100

The Don Giacomo Alberione Auditorium satisfies all your needs thanks to a wide range of congressual
and post-congressual services: technical system, technical assistance, simultaneous translation system,
Foyer, wardrobe, hostess and security service, interpreters and catering.

Conferenze

La Saletta

La Saletta Conferenze ha una superficie di 70 mq e può accogliere fino a 35 persone.
È il luogo ideale per riunioni e meeting in assoluta tranquillità e riservatezza.
È dotata di sistema di proiezione e lavagna a fogli mobili. Personal computer su richiesta.
The Saletta Conferenze is 70 square metres large and can host up to 35 people. It is the ideal place for
meetings and conferences in a quiet and reserved atmosphere.

Conferenze

La Saletta

SCHEDA TECNICA
SALETTA
CONFERENZE:
Capienza: fino a 35 posti
Dimensioni: 11mt x 6mt
Superficie: 70 mq

Meeting

La Sala

La raffinata Sala Meeting dispone di 26 posti, adatta per meeting e corsi di formazione. Al
centro dell’ambiente è collocato un elegante tavolo di legno dotato di 12 monitor collegati
tra di loro al computer principale. A disposizione, inoltre, un tavolo da 10 posti.
La Sala è fornita di lavagna a fogli mobili e lavagna luminosa.
The refined Sala Meeting has 26 seats and is ideal for business meetings and training courses. It is
provided with an elegant wooden table with 12 monitors linked to the main personal computer. It is also
available another table with 10 seats. In addition, it is provided with flip chart and overhead projector.

Riunioni

Le Sale

Le Sale Riunioni,
funzionali e
confortevoli, possono
ospitare fino a 8-10
partecipanti e sono
dotate di sistema di
proiezione, lavagna a
fogli mobili e personal
computer su richiesta.

The functional and
comfortable meeting rooms
can host up to 8-10 people
and are provided with
projection system and flip
chart. Personal computer
on request.
SCHEDA TECNICA
Capienza: fino a 8/10 posti

Come raggiungerci

IN METRO:
M1 Linea rossa – fermate Buonarroti e Pagano.
IN AUTOBUS:
Linea 61 – fermata Wagner M1, Pagano M1.
Linea 67 – fermata Pagano M1.

IN TRENO:
Ferrovie dello Stato: Stazione Centrale M2 fermata
Cadorna M1 fermata Pagano/ Buonarroti.
Ferrovie Nord: Stazione Cadorna
Buonarroti.

M1 fermata Pagano

IN AEREO:
Da Milano Malpensa
Malpensa Express – arrivo in Stazione Cadorna.
Malpensa Shuttle – arrivo in Stazione Centrale.
Malpensa Shuttle – arrivo Viale Teodorico, Milano
(M1 Lotto).
Da Milano Linate
Air Bus Linate – arrivo in Stazione Centrale.
IN AUTO:
Autostrada A4 Milano – Venezia, svincolo Fiorenza,
direzione Fiera Milano City – centro città.

How to reach us

BY SUBWAY:
M1 Subway Red Line – Pagano or Buonarroti stops.
BY BUS:
Bus 61 – Wagner M1 or Pagano M1 stops.
Bus 67 – Pagano M1 stop.

BY TRAIN:
Ferrovie dello Stato: : from Milan Central Station M2
Subway Green Line, Cadorna stop M1 Subway Red Line,
Pagano or Buonarroti stops.
Ferrovie Nord: from Cadorna Station M1 Subway Red
Line, Pagano or Buonarroti stops.
BY PLANE:
From Milan Malpensa Airport
Malpensa Express train to Cadorna Station.
Malpensa Shuttle to Milan Central Station.
Malpensa Shuttle to Viale Teodorico, Milan
(M1 Subway Red Line, Lotto stop).
From Milan Linate Airport
Air Bus Linate to Milan Central Station.
BY CAR:
A4 Milan – Venice Highway, Fiorenza junction, Fiera
Milano City – city centre direction.
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