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NAUTA, DOMANI INAUGURAZIONE CON IL PRESIDENTE LOMBARDO 

Fino al 28 marzo al porto di Catania (lunedì - venerdì 12/19 sabato - domenica 10/21) 

 

 
CATANIA – Stamattina, 20 marzo, al porto di Catania ha gettato l’ancora Nauta, il 
Salone Nautico Mediterraneo quest’anno giunto alla sua 15a edizione, pronto a 
sorprendere ancora una volta i tanti appassionati ed operatori della nautica, fino a 
domenica prossima 28 marzo. 
L’inaugurazione ufficiale del Salone avverrà domani, domenica 21 marzo, alle 17: 
sarà il presidente della Regione Siciliana Raffaele Lombardo a tagliare il nastro, alla 
presenza del direttore di Eurofiere e ideatore di Nauta Alessandro Lanzafame, del 
presidente dell’Autorità portuale etnea Santo Castiglione, del Comandante della 
Capitaneria di Porto e Guardia Costiera di Catania Domenico De Michele e delle 
massime autorità istituzionali e militari. 
 
«Anche quest’anno Nauta si presenta agli appassionati e agli specialisti con molte 
novità grandi e occasioni – ha dichiarato il presidente Lombardo in un breve 
messaggio rilasciato in occasione della conferenza stampa di presentazione – È 
ormai un appuntamento da non mancare per conoscere opportunità e incontrare 
persone, tutte unite dall’interesse per il mare e per le grandi possibilità che esso 
offre, un evento di rilievo internazionale che trova a Catania una cornice 
ineguagliabile per servizi, risorse e spunti di lavoro, e che sempre più dimostra come 
da una risorsa di tutti come il mare ciascuno possa trarre vantaggi e opportunità». 
 
Il 15° Salone Nautico Mediterraneo proporrà il meglio dell’offerta in fatto di yacht, 
imbarcazioni a motore e a vela di ultima generazione, nuove tecnologie del settore, 
motoscafi, motoryacht, fly-bridge, open, e ancora lobate, fishing e tutto ciò che 
riguarda l’accessoristica e l’assistenza.  
Tra le novità, l’orario continuato nei giorni infrasettimanali: dal lunedì al venerdì il 
Salone aprirà alle 12.00 e resterà aperto a pranzo, fino alle 19, mentre sabato e 
domenica no stop dalle 10 alle 21. E ancora, chi acquisterà il biglietto in questo 
primo week end avrà diritto ad un altro omaggio del valore di € 5.00, valido nei 
giorni infrasettimanali. Info su www.salonenauticomediterraneo.it 
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