
PORTOPICCOLO
si fa grande

per iL MICE di NICOLETTATOFFANO

Già apprezzatodaLLa meetingindustrynazionalee internazionaleperl'avveniristico
centrocongressuale,i servizi, la privacy, la sostenibilità,Portopiccolo

inauguralastagioneconun importante ampliamentodel ricettivo,arrivando
aoffrire oggi un totaledi 148unità.Tuttesensazionali

A Portopiccolosono novantale nuovere-

sidenze che,nella logica dell'incantevole

borgodel Friuli Venezia Giulia,non sono ap-

partamenti qualunquema piccoli mondi di

pacee di ospitalità in ville con terrazze vista

mare nel meravigliosocontestodella Riserva

Naturaledi Duino nellaBaia di Sistianavicino

aTrieste.Èquestal'ultima delle newsche il

21 maggio haaccompagnato la riapertura

della location giàdotatadi 58cameree suite

pressoil Falisia, a Luxury Collection Resort&

Spa, gioiellocinque stelle lussodi Marriott

International. L'ampliamentodel ricettivo
offre quindi nuovi sviluppi al mercato Mice,

che qui dispone del PortopiccoloPavilion:

strepitoso centro congressuale, sviluppa-

to su due livelli per unasuperfìciedi oitre

1.200 metri quadrati,apicco sulmare.«Un

riposizionamentoprogettato sin dall'autun-

no 2019 - spiega Michele Gaidano,director

of sales& marketing Falisia -; quando si ap-

proccia HIG, fondoamericanoche rileva Por-

topiccolo e riorganizzala societàdi gestione
in due divisioni:una con un'animareal estate
e l'altra con un'anima nell'ospitalità, la Por-

topiccolo Hospitality. I nuovi investimenti

appartengonoa una precisavisione di am-

pliamento del mercatodeglieventi, per altro
già ben avviato». Il complesso, aperto 365

giorniall'anno e cheospita una straordinaria
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gammadi amenity (una spadi 3.600 metri
quadrati,aree wellness e fitness, spiagge,
piscine,ristorantigourmet) è perfetto per gli

eventi aziendali- e ne ospita moltissimi di

diversotipo - in
particolarequelli automoti-

ve, a cuigarantisceplus qualisicurezza,ampi

parcheggie percorsipanoramicionthe road
(qui hanno trovato casa brand prestigiosi
come Mercedese Lamborghini) ma anche

peril wedding,che puòcontaresulla privacy

e l'esclusivitàdellavenue.Unmatrimonio tra
i tanti, che ha fatto notizianellacronacarosa,
è stato quello di Victoria Swarovski: evento

glamourdi tre giorni con 250 invitati.
Questaè la storia più recentedi Portopicco-

lo, per capirne invecel'animapiù profonda,
quellagreen, bisogna risalire alle sue origi-

ni: il borgo nascedalla riconversionedi una

cava,dismessadagli anni Settanta, opera-

zione condotta, in un'otticadi valorizzazione

ambientale,dallafriulanaRizzani De Eccher.

L'iter sichiudenel 2015,con un investimento

di 350milioni di euro, e il progettoche ne
risulta è di un complessoincastonatonelle

falesie,in sintonia con tutto quello che lo

circonda e precursoredi quella tendenza

alla sostenibilitàoggi tanto ricercata:utilizzo

esclusivodi materiali inerti achilometro zero
provenientidallacavastessae sfruttamento
delle risorsenaturali locali per i propri fabbi-

sogni energetici senzaprodurre Co2 e gas
combusti; questo grazie alle più avanzate

tecnologie, come per esempio un avveniri-

stico impiantodigeotermia marina.

QUANDO ANCHE U N TERRITORIO
"TIFA" MICE

Portopiccolo,a unpassoda Triestee a poco
più di un'orada Venezia,Trevisoe Ljubljana,

è un intero borgoinclusivo, offlimit alle auto-

mobili, affacciato su un marecosìincontami-

nato daessersiguadagnatoproprioquest'an-

no la bandierablu assegnatadalla Fee. Al

centrodi un'areanaturaleè illuogo ideale per

chi ama vela, mountain bike o trekking.«Poi

sono tanti gli accordiche stiamo stringendo

con i playerlocali: da quelli istituzionali,come
ConfindustriaAltoAdriaticoe il TriesteCon-

vention & Vistiors Bureau,a quelli privati che
permettonoal nostropreparatissimoteam di

costruire per la clientela infinite esperienze:

dalle grotte del Carso,alle cantine vinicole,

fino alla partnershipcon Barcolana (il princi-

pale eventodi Triestee ricorrentea ottobre,
ndr).L'experienceva oltreTriestee il Carsoesi

estendea SanDaniele e ai suoi prosciuttifici,

aiColli Orientalicon i loro vini e alla Laguna
di Maranoper il bird watching. Siamoinoltre

destinazioneideale,vistocheci privilegiamo

dell'egida Marriott International (garanzia,

anchesotto il profilo delle procedurelegate

alCovid-19) per il mercato Usa, in particolare

per il prodotto " two cities - incentive pro-

gram": cinque-sei notti, da suddividere tra

destinazioniitaliane iconichecome Venezia,
Roma,Milanoe localitàlegatealla tradizione
enogastronomicaeal paesaggio».

E se qualchetimorosissimaagenzia doves-

se obbiettare:E se piove? Michele Gaidano

sorrideràrispondendo loro: «Il nostro straor-

dinario territorio ci dà variesoluzioni:un im-

provviso temporale è l'occasionepervisitare
lespettacolarigrotte carsichecome la Grotta

Gigante,con la sala naturalepiù grande al

mondo,per poi usciresuuna terrazzapano-

ramica eperdersidavanti a uno spettacolare

arcobaleno.In alternativa,per tutti gli amanti
del caffè, un'opportunitàsvoltain collabora-

zione con la prestigiosaUniversitàdel Caffè
di lllycaffè: esperienzadegustativanel cuore
dello stabilimentoproduttivo». ©

indirizzi a fine rivista

Numero totale camere: 58 (ho-

tel) +90 appartamenti j Ristoran-

ti: 2 | Posti:55 +42 (esterni)+ 32 |
Sale meeting: 6 | Capienzasala
maggiore: 220 j Capienza sala
minore:6 |Salettasegreteria |mq

di areeespositive:313 | Possibilità
organizzazionepostcongress
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