


1.000 anni di storia 



Nel cuore della magica Venezia 



Un evento nautico e fieristico esclusivo 



Sostenuto dalle istituzioni 



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. Dista 25 

minuti in taxi acqueo da Venezia 

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 



• 50.000 mq di bacino acqueo  

• Oltre 250 imbarcazioni da 6 a 50 metri 

• 10.000  mq di esposizione indoor 

• Oltre 50 congressi e incontri a tema  

 

 

• Focus su sistemi di propulsione elettrica 

• Esposizioni ed installazioni artistiche 

• Area edutainment  e sottomarino 

• 4 ristoranti a tema 

 

 

• Presentazione di progetti nautici EMEA 

• 27.000 visitatori nel 2019  

• Artigianato tipico veneziano  
• Prove in acqua nella laguna e in mare 



Il meglio dei cantieri navali italiani ed internazionali 



Prime mondiali per cantieri leader del mercato 



Prima edizione: 27.000 visitatori da 27 paesi 



Progetti di Yacht di giovani designer EMEA 



1.500 mt di pontili lineari 



Esibizioni ed esposizioni di Super Tenders 



Istituzioni italiane ed internazionali 



Celebrare l’unione tra l’arte ed il mare 



Celebrare l’unione tra l’arte ed il mare 



Spazio per famiglie e bambini 



Ambiente rilassante e di classe 



Una location unica per l’esposizione indoor 



Con partner di eccellenza 



I migliori sistemi di propulsione marina 



Trasporto pubblico dedicato 



…in attesa del 2020 



www.salonenautico.venezia.it 

 

 

 

 

 

 
Contatti 

 

Informazioni generali: 

info@salonenautico.venezia.it 
 

Marketing: 

sales@salonenautico.venezia.it 

Tel. +39 041 2722699 


