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L’evento è il luogo ideale per i diportisti alla caccia di un 
buon affare, per gli appassionati che si avvicinano al 
mondo della nautica e cercano soluzioni su misura, per i 
proprietari che vorrebbero cambiare barca o esplorare le 
nuove soluzioni offerte dal mercato.
Strutturato su un lungo  weekend dal Giovedì alla 
Domenica  l’ EXPO BOAT , a ingresso gratuito  ha il suo 
fulcro nell’esposizione e nella vendita di una vasta 
gamma delle migliori imbarcazioni usate a vela e a 
motore. Le imbarcazioni saranno ormeggiate presso le 
banchine del porto, disponibili per visite a bordo e per 
prove in mare.
La manifestazione ha inoltre un vivace contorno nel 
villaggio, anch’esso ospitato presso il porto turistico, con 
numerosi stand dedicati agli espositori di accessori 
nautici e con un food market dove sarà possibile 
assaggiare ed acquistare i migliori prodotti 
enogastronomici del territorio.

REFIT  VINTAGE



Per sostenere a livello internazionale l'importanza delle 
strutture ricettive per il diporto nautico e per favorire la 
formazione e l'aggiornamento degli operatori, 
Mediterranean Marine Association mette a 
disposizione la propria organizzazione a favore delle 
Marine Turistiche promuovendo tra le proprie iniziative 
anche un evento commerciale  dedicato alla 
compravendita di imbarcazioni nuove ed usate. 
EXPO BOAT si propone di offrire tutta l’organizzazione 
tecnica logistica e di comunicazione per creare 
nell’area portuale una occasione espositiva per 
proprietari di imbarcazioni privati, broker, cantieri. 
L’evento è una proposta offerta ai diportisti per avviare 
trattative di compravendita anche al di fuori dei 
canonici Saloni Nautici a volte dispersivi e decentrati. 
La Manifestazione fieristica si svolgerà nel lasso di 4 
giorni a partire dal Giovedì e fino alla conclusione della 
Domenica.  Durante la Manifestazione si svolgeranno 
attività collaterali di intrattenimento culturale e 
folkloristico. 
Un particolare settore sarà  riservato alla NAVALIA 
vintage, dedicato agli appassionati di collezionismo di 
oggettistica, attrezzature, antiquariato  patrimonio 
storico, culturale marittimo e navale. 

Il porto turistico
come salone nautico
Location ideale per manifestazioni 
ed eventi di promozione del Mare  
ma coinvolgimento del territorio 
circostante.

Gli Approdi identificati tra le più belle marine del 
Mediterraneo si distinguono attraverso una selezione 
attenta derivata dalla cultura dell’accoglienza, 
dall’offerta dei servizi, dalla particolare allocazione 
paesaggistica oltre che da una particolare attenzione al 
rispetto della natura e dell’ambiente. I Porti  turistici le 
baie gli approdi sono per il navigante diportista non solo 
una meta ma anche transito di pausa per ritemprarsi 
dopo una navigazione impegnativa. Approdo come 
momento di relax, approccio e conoscenza di nuovi 
luoghi e nuove genti. Un approdo tecnico ma dai 
contenuti culturali che si arricchisce di aperture a nuove 
genti, costumi, folklore, etnie.  Non una ricerca del 
meglio ma un approfondimento di conoscenza del mare 
più bello e ricco del mondo ...il Mediterraneo.

L’Evento espositivo alla Marina offre  
opportunità di prove in mare,  ma anche di 
scambio di esperienze tra operatori e 
professionisti del settore
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Uno spazio espositivo aperto alla rivalutazione della 
piccola cantieristica specializzata in lavori artigianali di 
carpenteria navale, ristrutturazioni e riparazione legata 
alla storica abilità manuale dei Maestri d’Ascia italiani. 
Mestieri di un tempo legati ad una tradizione nautica 
millenaria.


