
 
 
 
 
 
 

29 aprile – 1 maggio 2011 
 

                 A Venezia ritorna il grande collezionismo! 
 
La Società “V. T. P. Events” di Venezia, la “Federazione fra le Società Filateliche Italiane” di 
Rimini, Poste Italiane S.p.a. di Roma e l' “Associazione per lo Studio della Storia Postale” di 
Padova, organizzano il 
 

SALONE DEL COLLEZIONISMO   
29 aprile – 1 maggio  2011 (seconda edizione)  

Porto di Venezia – Terminal 103 (piano terra e primo piano) 
 

 tre giornate dedicate al collezionismo in tutti i suoi aspetti: 
 

 Esposizione Filatelica Nazionale 
(organizzata dalla Federazione fra le Società Filateliche Italiane) 

Partecipazione straordinaria ed Esposizione collettiva (fuori concorso) della  
Académie Européenne de Philatélie 

 
Convegno commerciale filatelico e numismatico  

(all'altezza delle migliori occasioni) 
Mercato del fumetto e del collezionismo cartaceo 

 
A Venezia, in una città impagabile e riconosciuta come la più bella del mondo, frequentata dai cittadini di 
tutto il mondo, patrimonio mondiale dell'UNESCO, i collezionisti internazionali incontrano gli operatori 
economici. 
 
A Venezia, ma senza le difficoltà di movimento di Venezia: all'interno del Porto, presso il Terminal 103 delle 
partenze delle grandi navi da crociera, al quale si accede direttamente con i propri veicoli, automobili, 
furgoni, camper che siano, con grandi parcheggi a disposizione. 
 
Comunque a Venezia, perché comodi servizi di vaporetto, di autobus, di taxi, ma anche pedonali....., 
consentono di raggiungere il centro di Venezia, Piazza San Marco, in dieci minuti o poco più. La  nuova 
monorotaia elettrica, “people mover”, già in funzione, collega Piazzale Roma  col Tronchetto e col Terminal 
103, fermata “Marittima” posta proprio davanti alla sede della Manifestazione. 
Un'area di 3000 mq. interna al porto a nostra disposizione con auditorium, bar, ristorante, salette per riunioni.  
 
L' Esposizione Filatelica Nazionale, organizzata dalla Federazione fra le Società Filateliche Italiane, due 
sole edizioni all'anno, sarà come già nelle passate edizioni un grande evento filatelico che richiamerà a 
Venezia moltissimi collezionisti, e fra questi i più importanti esporranno le loro collezioni, le migliori in 
Italia. 

Segnatevi in agenda questo appuntamento, non potete mancare! 
 
Organizzazione: Adriano Cattani, casella postale 325, 35100 Padova 
tel.:  348-9046036  e-mail: adrianocattani@libero.it 
 
Prenotazione spazi: Egidio Caffaz, Via Penghe 1/b, 35030 Caselle di Selvazzano (PD) 
tel. - fax: 049.8978866 – 330.242691 – e-mail: egidio@caffaz.it 



 
 
 


