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Spazio alla creatività
Completa l’offerta già articolata del Centro Congressi
al Duomo di Firenze, uno spazio polifunzionale, Iclab,
che si inserisce in una proposta Mice e culturale coerente
incentrata sull’attenzione all’ospite prima che al cliente
a cura della redazione commerciale
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l Palazzo Coppini - Centro Studi e Incontri
Internazionali, l’Auditorium al Duomo, il Caffè Astra al Duomo, l’Hotel Laurus al Duomo
e l’Hotel Pitti Palace al Ponte Vecchio - entrambi a quattro stelle - e ora anche l’Iclab
Intercultural Creativity Laboratory, la struttura polifunzionale particolarmente adatta per
organizzare workshop, mostre ed esposizioni: a Firenze l’offerta di Centro Congressi al
Duomo è davvero unica e variegata e continua ad ampliarsi.
Tutte le strutture sono Pilot scheme di Life
Beyond Tourism®, con profonde radici nel
territorio fiorentino, che da anni si contraddistinguono per una serie di importanti iniziative scientifico-culturali.
Una mission che vede nel viaggiatore in
primo luogo l’ospite della città, successivamente il proprio ospite e per finire anche un
gradito cliente. Per far questo, per consentire
all’ospite di entrare in contatto con la città, il
Centro Congressi al Duomo mette a disposizione, oltre alle location, una serie di strumenti di informazione in continuo aggiornamento e implementazione, tra cui il portale
Heritage Community Life Beyond Tourism®
(www.lifebeyondtourism.org).
Si introduce con l’orientamento Life Beyond

Tourism® una nuova e, senza dubbio innovativa, connotazione al valore dell’accoglienza,
dove il dialogo, la conoscenza interculturale,
oltre che la salvaguardia del patrimonio, diventano chiavi di volta di un turismo sostenibile. Gli operatori turistici secondo questo
approccio diventano operatori di dialogo,
quindi di pace. L’ospite, scegliendo strutture
ricettive che operano con questa missione, è
parte attiva di questo orientamento, entra a
far parte delle Comunità in Apprendimento e
contribuisce allo sviluppo dei territori in pacifica coesistenza.
Oggi, con il nuovo Iclab, il Centro Congressi
al Duomo può soddisfare qualsiasi tipologia
di richiesta grazie a uno spazio plasmabile
secondo le necessità e le esigenze dei clienti, utilizzabile nella sua totalità o modulabile
secondo varie configurazioni. Uno spazio di
mille metri quadrati, ubicato in Viale Guidoni
103, composto da due macrolocali: il salone
degli incontri e il bianco open space dal carattere post industriale, che dona loro un aspetto
contemporaneo mentre la luminosità dello
spazio e l’aerazione naturale determinano
un’atmosfera accogliente, perfetta per manifestazioni culturali, seminari e workshop, sfilate di moda, esposizioni ma anche attività di
laboratorio per la creatività e per l’espressività.
Iclab – Intercultural Creativity Laboratory
Viale Guidoni, 103
50127 Firenze
Tel. 055 288642
info@iclab.info
www.iclab.info

