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SALONI NAUTICI  
 

Se gli eventi più attesi riman-
gono il Festival International 
de la Plaisance di Cannes e il 
Monaco Yacht Show, questo 
mese di settembre è ricco di 
saloni dedicati al mondo della 
nautica in programma in Euro-
pa e Stati Uniti. In Europa ad 
aprire il sipario è l’HISWA In-
Water Boat Show 2008 di I-
Jmuiden nel Regno dei Paesi 
Bassi in programma fino a do-
mani presso il Marina Seaport 
IJmuiden. Sono in esposizione 
per un pubblico internazionale 
oltre cinquecento imbarcazioni. 
 

Più di mille sono le unità presentate allo Stoccolma International Boat Show 2008 presso lo Stockholm 
International Fairs, che rappresenta un vero mercato cosmopolita con motoscafi italiani e statunitensi, 
barche a vela e pescherecci. Non mancano gli accessori per la nautica e per la pesca, l’abbigliamento ed i 
motori. Circa 160 espositori mostrano le loro ultime novità al 36th Norwegian International In-Water 
Boat Show dedicato prevalentemente a yacht e barche a vela.  
Il Royal Yacht Club di Mosca ospita, invece, il XV Moscow International Boat&Yacht Show/MIBS Au-
tumn 2008, fiera del lusso che vede protagonisti superyacht, barche a motore e a vela, elicotteri, designer, 
broker, charter, marine e club e molto altro. 
In Francia dal 10 al 15 settembre il Grand Pavois de La Rochelle è uno dei più grandi saloni. Si aspettano 
oltre cento mila spettatori, 850 espositori provenienti da 35 paesi, oltre 750 imbarcazioni di cui trecento 
in acqua e oltre duecentocinquanta novità. Grande l’area dedicata alla pesca. Dal 12 al 21 settembre ecco 
il Southampton Boat Show che celebra il 40° anniversario con numerose attività dedicate alle famiglie e 
ai bambini. Circa 600 gli espositori e 700 le imbarcazioni da vedere. L’ultimo appuntamento europeo è 
l’Interboot-Int. Watersports Exhibition di Friedrichshafen in Germania dal 20 al 28 settembre, il più gran-
de festival europeo dedicato agli sport acquatici con 550 espositori provenienti da 26 paesi. 
Passando al nuovo mondo ecco fino a domani l’Atlantic City In-Water Power Boat Show in cui sono   
ospitate più di 700 unità, da yacht a motoscafi di lusso per arrivare alle barche da pesca, ospitate in acqua 
e in stand e un insuperabile assortimento di attrezzature nautiche. Al Tampa Boat Show ci sono attività e 
seminari per gli amanti della nautica. Dall’11 al 14 è in programma uno dei più ampi saloni in acqua de-
gli USA, il Newport International Boat Show, con imbarcazioni di ogni tipo e un lungo calendario di e-
venti e seminari.  
Per finire, il Virginia In-Water Boat Expo dal 12 al 14 settembre, e il 
Norwalk Int. In-Water Boat Show, dal 18 al 21 settembre. 
In Canada, dall’11 al 14, si svolge il Toronto In-Water Boat Show. 
Una carrellata di emozioni, storia, curiosità in un percorso che si presenta 
come una “riscoperta della scoperta”. 
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