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MEDITERRANEAN MARINE  ASSOCIATION 
è il sodalizio associativo di sostegno alle Società proprietarie 
o concessionarie di porti turistici e approdi naturali  definiti 

“Marine” e presenti lungo le coste del Mediterraneo.  
L’Associazione si propone come partner nelle complesse 

attività del settore nautico da diporto per la 
 di  tutte quelle 

attività marittime che,  per loro natura,  debbano avere una 
costante assistenza al fine di promuovere e incentivare 

l’attività turistica, ricettiva, sociale nella valorizzazione e 
mantenimento  del patrimonio storico, culturale  e 

ambientale.
Professionalità e competenza si identificano in un pull di 

operatori accreditati nei vari settori professionali per offrire 
il meglio delle capacità operative.

gestione, 
organizzazione, promozione e sostegno
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Una tipica sala  sarà allestita per il piacere di degustare il vero 
Thè Verde o i vari infusi aromatici preziosi nella medicina 
alternativa in totale relax.  

 

"I Mercanti del Mediterraneo"

Le strutture espositive messe a disposizione in locazione ad 
artigiani, commercianti locali si rifanno ad una architettura 

tipica delle costruzioni mediterranee. 
Lo stile Moresco, nelle sue forme essenziali che richiamano 
la cultura araba, offrono una dimensione affascinante  ai 

visitatori i quali potranno provare l’emozione di fare 
acquisti  nelle “Medine” delle più famose località turistiche.
Il mercato tipico del Mediterraneo ricco di colori e profumi 

delle spezie orientali, i tessuti  damascati, i frutti esotici, i 
prodotti dell’artigianato locale.

L’organizzazione metterà a disposizione tutte le strutture 
necessarie per l’allestimento della zona destinata ai 

“Mercanti del Mediterraneo” curando in particolare una 
situazione scenografica di luci e ambienti di sicura 

attrazione. 

I Mercanti del Mediterraneo, è la fiera  che raccoglie negli 
stand i prodotti di origine esclusivamente etnica e di 
garantita produzione artigianale, dalle spezie, agi utensili di 
uso quotidiano, arredamento e abbigliamento che 
identificano non solo una attività manuale ma anche usi, 
costumi, cultura e folklore esclusivamente mediterraneo. 
L’area della Marina si trasforma così in un ‘oasi impregnata 
di profumi aromatici,  aromi di gastronomie da degustare 
nella loro originalità, musiche caratteristiche delle diverse 
etnie. Una macchia di colore e calore mediterraneo, dove il 
visitatore potrà provare le emozioni di un viaggio in una 
cultura millenaria.

La Marina Mediterranea si arricchisce di eventi come 
sfilate di Moda, degustazione piatti tipici, prodotti 

dell’agro alimentare,  Vini e liquori di preziose selezioni 
proposte dagli espositori.


