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In contemporanea al “World Fishing 2015”

“BOAT SHOW ROMA”
torna la nautica nella capitale

Il Salone della nautica da diporto, alla Fiera di Roma dal 26 febbraio al 1 marzo,
 per un tuffo nel mondo della navigazione per turismo.

Open day giovedì 26: ingresso libero per tutti

Avviso ai naviganti: dal prossimo 26 febbraio arriva “BOAT SHOW ROMA” . Il mare torna

ad essere protagonista alla Fiera di Roma con il  Salone della Nautica da diporto che succede a  “BIG

BLU”, Salone internazionale della nautica e del mare, dopo otto edizioni e quasi un milione di visitatori.

“BOAT SHOW ROMA” nasce per sostenere un settore che guarda al 2015 come ad un anno di

ripresa, di cambio di rotta, per usare un termine nautico. E nasce già “grande”, proprio grazie all’eredità

lasciata da  “BIG BLU”.  L'obiettivo è quello di accendere i  riflettori  su quello scrigno di opportunità

rappresentato dalle imbarcazioni a motore e a vela fino a 15 metri, ma anche da accessori, strumentazioni

di bordo, servizi e complementi per la nautica, navigazione e turismo nautico. Un segmento di mercato che

può far scattare la scintilla per un comparto in sofferenza: la piccola nautica e il diporto sostenibile –

soprattutto  economicamente  –  ai  tempi  della  crisi.  Un  settore  che  genera  occupazione,  ricchezza  e

innovazione e rappresenta da sempre una prospettiva  strategica a  cui guardare con attenzione,  oltre  a

essere un formidabile strumento attraverso cui diffondere la cultura del mare.

“Il  progetto  BIG BLU è  stato  vincente  e  caratterizzante  per  Fiera  Roma  –  sostiene  Mauro

Mannocchi, amministratore unico di Fiera Roma. Oggi le mutate esigenze e caratteristiche del mercato ci

hanno convinto a voler dare più spazio al diporto nautico, in una data, quella di fine febbraio, ormai

fortemente caratterizzante: tutti sanno che a fine febbraio a Roma c’è la nautica...”

Un motivo in più per essere presenti a  “BOAT SHOW ROMA” è dato dalla contemporanea

settima edizione del  “WORLD FISHING 2015”, altro evento di punta che si tiene alla Fiera Roma,

dedicato alla pesca sportiva in acqua dolce e in mare, in grado di attrarre visitatori da tutto il Centro Sud

Italia. Sarà possibile visitare “BOAT SHOW ROMA” e “WORLD FISHING”, acquistando un unico

biglietto di ingresso.

Ecco tutto ciò  che si potrà ammirare nei quattro giorni di “BOAT SHOW ROMA” : 

imbarcazioni a vela, a motore e pneumatiche; motori marini e carrelli; accessori e strumentazioni; sport

acquatici; porti turistici; attività subacquee; servizi assicurativi, finanziari e brokeraggio; arredamento e

abbigliamento per la nautica; charter e turismo nautico; enti, istituzioni, associazioni; scuole di nautica;

editoria specializzata.

 

http://www.big-blu.it/
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L’appuntamento per la nautica da diporto e la pesca sportiva e per tutto ciò che ruota attorno a

questi mondi è fissato dal 26 febbraio al 1° marzo, alla Fiera di Roma, con “BOAT SHOW ROMA” e

“WORLD FISHING 2015”. Un'occasione da non perdere per scoprire le novità e cogliere la capacità di

innovazione di un segmento fondamentale della filiera marittima. E per conoscere i segreti di un'industria

abituata da sempre a sfidare i confini dell'eccellenza.

Il biglietto di ingresso per  “BOAT SHOW ROMA” e per la settima edizione di  “WORLD

FISHING”  ha un costo di 7 euro (se acquistato in prevendita, anche online) ed è valido per l’intera

giornata di visita ai padiglioni della Fiera di Roma. Il 26 febbraio l'ingresso è libero per tutti!

DATE - ORARI – BIGLIETTI :

Gio  26  FEB 14.00 – 19.00 INGRESSO LIBERO PER TUTTI
Ven 27 FEB 10.00 – 19.00 Ingresso Ridotto €    8,00
Sab 28 FEB 10.00 -  20.00  Ingresso Intero   €  12,00
Dom   01 MARZO 10.00 -  19.00 Ingresso Intero   €  12,00

Ingresso EST/ Via A. Eiffel

INFORMAZIONI:

FIERA DI ROMA
Ingresso Est – Via A. Eiffel
http://www.big-blu.it/
facebook.com/BoatShowRoma?fref=ts
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