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PARCO GONDAR

Parco Gondar rappresenta una
realtà unica in Italia, una innovativa
cittadella della musica, dell’arte e
dello sport che racchiude al suo
interno una serie di strutture: arena
per grandi eventi, discoteche, teatro,
aree pub, pizzeria, aree street food,
aree sportive, aree ludiche, aree
verdi e per pic-nic, aree espositive. 

Un importante centro per la vita
culturale, giovanile e notturna
costituito da un insieme di locali e
strutture differenziati per stili, generi
musicali e specialità enogastrono-
miche, per accontentare tutti i gusti.



OUR MISSION

All’interno della struttura 
tutto è pensato per favorire
l’incontro e l’integrazione tra
le persone, i loro interessi e

le diverse esigenze. 
Per questo ogni giorno

viene proposto un grande
evento, con spettacoli

musicali e non solo, che
spaziano attraverso i generi
più disparati, ospitando di
volta in volta artisti locali,

nazionali ed internazionali. 



LA STRUTTURA
Il Parco Gondar è uno splendido complesso di proprietà privata con

un’ampiezza di circa 50.000 mq di cui 20.000 dedicati a spettacoli ed
intrattenimento e 30.000 dedicati ad ulteriori servizi per il turismo, il tutto in una
location suggestiva con vaste aree verdi di pineta e macchia mediterranea. 



DOVE SI TROVA
Parco Gondar gode di una posizione strategica, nel cuore di un’importante area

turistica, tra le più belle e frequentate del Salento. Situato sul lungomare di
Gallipoli confina con le più note e belle spiagge, in una posizione facilmente

raggiungibile a piedi da ogni parte della città. Si trova infatti tra il centro
cittadino e Baia Verde, nella zona maggiormente vocata al turismo, tra alberghi,

b&b, stabilimenti balneari, camping, residence.



I nostri numeri

5 palchi / 50.000 mq

2.000.000 di spettatori in 10 edizioni

570 giorni complessivi di aperture

1500 artisti ospitati

130.000 likes Facebook Official Page

26.000 hashtag su Instagram

15.000 articoli tra web e stampa

53 associazioni del territorio convenzionate

+

+

+

+

+

+

+

4 canzoni e 1 album intitolati "Parco Gondar"
Autori: Carl Brave e Coez, Mannarino, Chimango, Mistura Louca, Moeaike



La più importante area eventi del Sud Italia



LE AREE

                       - La più importante area
per grandi eventi del Sud Italia, avendo
ospitato sin dal 2008 i più grandi nomi

della musica nazionale ed internazionale.

Dimensioni area 10.000 m2 
Capienza: 10.000 spettatori

4.500 posti a sedere
Fronte totale palco 32mt

Misure palco 17mt x 12,5mt
 

ARENA



LE AREE
                       - Secondo stage della location,

è il luogo più suggestivo del parco: una
splendida pineta tra dune sabbiose, che ben
si presta ad esibizioni live, dj set, afterparty e

spettacoli teatrali immersi nella natura.

Dimensioni area 4.000 mq 
Capienza: 4.000 spettatori

1.000 posti a sedere
Fronte totale palco 15mt

Misure palco 12mt x 9,5mt
 

PINETA



                                               -
Adiacente alla Pineta sorge il
terzo stage del Parco Gondar:

è il principale punto ristoro
della struttura, un live pub dove

si esibiscono live band e dj's.

               - Quarto stage del
Parco Gondar, è l’unica struttura
totalmente al coperto nei mesi

invernali, e con un tetto
rimovibile per i mesi estivi.

CIRCUS

LE AREE

WELCOME TO TIJUANA



LE AREE

             - Oltre ad essere la più grande
delle due terrazze da cui vedere i

concerti in Arena ed essere utilizzato
come area VIP nel corso dei grandi
eventi, rappresenta il quinto stage
della struttura, prevalentemente

utilizzato per gli after party.

KINZA

AREE SPORTIVE                              - La struttura
consta di due campi da calcetto,
due campi da tennis o pallavolo
e due campi da basket, e altre

aree per attività sportive, 



LE AREE

                         - La struttura
è ricca di pinete sabbiose

per ospitare le più disparate
attività ludiche e sportive.

AREE VERDI

                                  - Due aree
dedicate a stands con spazi allestite
per i partners che collaborano con

Parco Gondar, ma anche per
l’esposizione di opere artistiche,

creazioni artigianali e prodotti tipici. 

AREA ESPOSITIVA



Manu Chao Sean Paul Snoop Dogg Major Lazer 

 The Prodigy Skunk Anansie  Ska-P  Damian Marley  

Caparezza  J-ax  Shaggy  Moderat  Battiato 

 Salmo  Pino Daniele  Carmen Consoli  Fedez 

 TheGiornalisti  Coez  Litfiba  Subsonica  moderat

Mannarino  De Gregori  Fabri Fibra  Ghali  Negrita 

 Nina Zilli  Marracash  Gue Pequeno  Boom da Bash  

P.F.M.  Alvaro Soler  Gemitaiz Sud Sound System

lo stato sociale Rkomi Ernia Beenie man verdena

  Sick Of Ita All  Motel Connection  Planet Funk 

 Noyz Narcos  Busy Signal  Marlene Kuntz 

 Capleton  99 Posse  Afterhours  The Wailers 

 Apparat  Roy Paci & Aretuska  Giuliano Palma

Bandabardò  Alborosie  Nitro  Rodigan  Morgan 

 Madman  Cristina D'Avena  T.o.k.  Marco Markovic  

Toots and The Maytals  Donatella Rettore  Luchè

Righeira  Junior Kelly  Loredana Bertè  Mavado

Collie Budzz  Anthony B  Mr Vegas  Municipal          

 F. Rovazzi MUNICIPAL WASTE Apres La Classe

 

Artisti ospitati
LIVE



The Chemical Brothers  Paul Kalkbrenner 

 David Guetta  Martin Garrix  Hardwell 

Bob Sinclar  Dimitri Vegas & Like Mike  

Sven Vath  Ritchie Hawtin  Marco Carola  

Tale of Us STEVE AOKI Trentmoller jeff mills

The Martinez Brothers Martin Solveig

CircoLoco  Gigi D’Agostino  Chris Liebing 

 Giorgio Moroder  LocoDice  Dub Fire eiffel 65

Seth Troxler   Dixon  Len Faki  Pendulum 

 Marcel Dettman  Ilario Alicante  DJ Ralf 

 Crookers Joseph Capriati  Ellen Allien 

THE Bloody Beetroots  Kungs  Dvbbs  apparat

jILLIONAIRE Otto Knows  THE Party Squad  

Little Louie Vega  Riva Starr  F. Kevorkian 

 Skin  Boosta  WALSHY FIRE Marcel DETTMAN DJ

Hipe  Miss Kittin  Magda  JESSIE DIAMOND

EMA STOKHOLMA POPOULOS NARI E MILANI 

QUINTINO Congorock  Alex Neri  ANDRO.ID

Artisti ospitati
DJ SET



FOOD 
All'interno di Parco Gondar i visitatori possono trovare
un'ampia offerta gastronomica, con pizzerie, pub,
sushi bar e piccoli trucks con i prodotti più vari 
dal messicano, al salentino, all'indiano, ecc.

ALTRE ATTIVITÀ

Al settore eno-gastronomico è dedicato
uno specifico festival.
Presenza complessive: 20.000 persone
Periodo: Luglio/Agosto
Durata: 3 gg

SALENTO STREET FOOD & FUN



SPORT
All'interno di Parco Gondar vi sono alcune aree
attrezzate per attivita sportive e per il tempo libero.

ALTRE ATTIVITÀ

Il più grande raduno sportivo nel Salento.
Presenze complessive: 10/15.000
Periodo: Maggio/Giugno
Durata: 3 giorni

SALENTO SPORT CONVENTION



ARTE
Parco Gondar è un contenitore dove tutte le forme d'arte
trovano espressione, è consuetudne trovare giovani artisti
locali cimentarsi non solo in attività musicali, ma anche
esposizioni di foto, disegni, murales, sfilate di moda.

ALTRE ATTIVITÀ

In collaborazione con: Consulta Provinciale Studenti,
Riunisce tutti gli studenti degli Istituti Superiori della
Provincia di Lecce.
Presenza complessive: 12/15.000
Periodo: Maggio
Durata: 2 giorni

GIORNATA DELL'ARTE



LUNA PARK
All'interno di Parco Gondar alcune aree sono
dedicate alle famiglie e all'intrattenimento dei
più piccoli. Tra giostre, scivoli e animatori, il
Parco Gondar si presenta di giorno come un
vero grande Luna park.
Unica e suggestiva è la possibilità di poter
assistere ad un'esibizione di Paul Kalkbrenner o
di Sean Paul dall'alto di una giostra. 

ALTRE ATTIVITÀ



CONTATTI

Gian Arnaldi
gian@arnaldipartners.com
+39 335 6390570


