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Una manifestazione dedicata al mondo della nautica,  

in una location unica al mondo 
 



 

Sede dell’esposizione è l’ARSENALE DI VENEZIA, simbolo del potere  

e della potenza militare della Repubblica Serenissima  

e cuore della sua industria navale 
 



Un impareggiabile contesto storico, nel cuore di 

Venezia, composto da un bacino acqueo di 

50.000 metri quadri, e da antichi padiglioni 

pienamente restaurati, spazi caratterizzati da 

colonne in pietra d’Istria e ampie e 

luminosissime volte, per una metratura 

complessiva di 6.000 metri quadri. 



Arrivare a Venezia 
Aeroporto Internazionale Marco Polo 

Terzo aeroporto in Italia per trasporto di 

passeggeri. Ogni settimana ospita più di 

mille voli verso 122 destinazioni 

internazionali, tra le quali le più importanti 

città Europee 

Venezia Lido Aerodrome 

Situato nell'isola del Lido, a pochi minuti da Piazza San Marco con un 

taxi, l’aeroporto «Nicelli» è uno dei più belli d’Europa, e il suo storico 

ed inconfondibile edificio utilizzato come “terminal” risale al 1935 

Salone Nautico 

Arsenale 

Stazione ferroviaria Santa Lucia 

È servita da numerosi collegamenti diretti, 

anche ad alta velocità, con le principali 

città italiane e straniere 

Parcheggi di Venezia 
A Piazzale Roma e Tronchetto, offrono 
oltre 7.000 posti auto 



Linee di trasporto dedicate da Piazzale 

Roma, Ferrovia e Aeroporto per Arsenale 

3. Arsenale Nord 

    Celestia - Bacini 

2. Castello est 

    Giardino delle Vergini 

1. Riva degli Schiavoni 

    Rio dell’Arsenal  

    Padiglione delle Navi 

Gli accessi 



Al Salone Nautico di Venezia con la propria 

imbarcazione 

 

Le speciali promozioni per gli ormeggi di 

Venice Superyacht Destination 

 

 

 

 



Il bacino acqueo: 

• 40.000 mq per esposizione in acqua 

• Più di 1.000 metri di pontili e banchine 

• Più di 100 ormeggi in acqua 

• Più di 100 spazi per barche a terra 

• 13.000 mq per prove in acqua 

L’area espositiva: 

• 6.000 mq per esposizione al 

coperto 

• 20.000 mq per esposizione 

open air 

Piazzale della  

Campanella 

Discovery and 

relaxation area 

Indoor 

exhibition Restaurant 

Torre di  

Porta Nuova 

Main Yacht Riviera 

Open air 

exhibition 





Esposizione nel bacino acqueo (Darsena Grande): 

 

Area «Piazzale della Campanella» 
Esposizione di natanti storici, civili e militari, imbarcazioni tradizionali veneziane 
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Esposizione nel bacino acqueo (Darsena Grande): 
 

Main Yacht Riviera 

 

Ormeggi per l’esposizione di imbarcazioni da 10 a 50 metri di lunghezza 

ed aree hospitality 



Esposizione nel bacino acqueo (Darsena Grande): 
 

Fiera Open Air 

Spazi espositivi a terra per imbarcazioni sotto i 10 metri di lunghezza e 

area hospitality 







L’esposizione al coperto: le Tese delle Nappe  
 

Sono tre tese comunicanti di grandi dimensioni per un totale di oltre 3.500 mq, pienamente restaurate nel 

rispetto della struttura architettonica originale con la valorizzazione delle ampie e luminosissime volte che 

caratterizzano gli spazi. Vennero edificate a partire dal 1525 nel periodo di sviluppo dell'Arsenale Novissimo 

(1473-1573) lungo il muro nord dell'Arsenale. Realizzate come "volti d'acqua" ovvero cantieri acquatici, hanno 

mantenuto a lungo tale peculiarità sino all'interramento eseguito dal 1880. 



L’esposizione al coperto:  

le Tese delle Nappe 

Ingresso 



Le altre aree: 

Spazi per meeting e 

eventi privati 

Area relax e 

didattica 

Sommergibile 

Esposizioni della 

Biennale Arte 2019 

Area per la “Voga 

alla veneta” e “Vela” 

Ristoranti e bar 



Eventi pubblici: 
• Intrattenimento per bambini e famiglie 

• Possibilità di visitare il sottomarino “Dandolo”, il 

Museo Storico Navale e il Padiglione delle Navi 

• Performance di voga alla veneta, vela e vela al terzo 

• Esposizioni di artigianato legato alla voga alla veneta 

• Competizioni di barche a motore e regate veliche 

• Artigianato tipico e prodotti tradizionali 
Museo Storico 

Navale 

Padiglione  

delle Navi 

Sottomarino 

Dandolo  



Eventi pubblici: 

 

 

“momenti” di approfondimento presso lo  spazio incontri 

– sicurezza in mare, motorizzazioni ibride, tematiche ambientali, 

itticoltura, cantieristica minore, portualità turistica, design e 

innovazione, luxury e yachting, … …. 

 

 

“in città” raccoglie le iniziative realizzate dai partner del Salone Nautico in 

tutta la città di Venezia 
 



La mostra di studi e progetti di barche 

 

La Fondazione Musei Civici di Venezia ha promosso in occasione del 

Salone Nautico Venezia un bando per la selezione di studi e progetti di 

dedicato a progettisti e designer professionisti o studenti, singoli o 

associati 

I progetti selezionati verranno esposti in occasione del Salone Nautico 

Venezia nella tesa 113 fino al 31 luglio 2019 



Biennale Arte 2019 
Nel 2019 l’Arsenale ospiterà anche la 58° edizione dell’Esposizione Internazionale 

d’Arte (11 maggio – 24 novembre 2019), organizzata dalla Biennale. La maggior parte 

dei padiglioni saranno collocati nel lato sud del bacino (collegato alla riva nord 

mediante una navetta fatta con imbarcazioni tradizionali veneziane), mentre tre 

padiglioni saranno allestiti nel cuore dell’are espositiva del Salone Nautico 



Eventi privati 





www.salonenautico.venezia.it 

 

 

 

 

 
Contatti 

 

Contatti generali e informazioni: 

info@salonenautico.venezia.it 
 

Marketing: 

sales@salonenautico.venezia.it 

Tel. +39 041 2722699 
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