
Presentazione Fiera Vitasana Expo 

Vitasana Expo, il 6-7-8 aprile alla Stazione Marittima di Venezia, Terminal 103 , gli stili di vita
sani e naturali, l'Alimentazione, i Prodotti Bio, il Benessere, la Salute, lo Sport, il Green Lifestyle,
l'Artigianato e il Turismo

Verrà valorizzata la vita sana e naturale, verranno presentati prodotti per l'alimentazione genuina,
coltivati  e  lavorati  con cura,  i  prodotti  del  benessere,  l'attività  sportiva,  i  servizi  medici  per  la
prevenzione e la cura della funzionalità fisica,  la medicina estetica,  il  turismo, l'artigianato e le
attività rispettose dell’ambiente e della salute.

Si  punterà  essenzialmente  sulla  centralità  della  persona  e  del  suo  benessere  e  si  parlerà   di
educazione alimentare, di sport e dell'importanza dell'attività fisica a qualsiasi età, degli allenamenti
funzionali, della cura dei traumi sportivi, della giusta postura per camminare e correre, di cura del
dolore per ritrovare il benessere fisico, dei trattamenti estetici per viso e corpo, di cicloturismo, di
certificazione biologica nell'ambito alimentare e nella cosmesi, di artigianato e antichi mestieri, di
turismo, etc.

Una vetrina dei prodotti, dei servizi e delle discipline utilizzate per ritrovare e mantenere l'equilibrio
mente-corpo  attraverso  l’esposizione  e  la  proposta  di  prodotti  e  terapie  legati  alla  cultura  del
benessere.

Aree Espositive

Shopping:  una mostra-mercato con prodotti  e servizi  benessere rivolti  alla cura della persona,
prodotti alimentari genuini, prodotti bio, cosmetici naturali e biologici, integratori naturali, prodotti
naturali per la casa, artigianato naturale e tutti i prodotti che abbracciano gli aspetti del vivere al
naturale. 

Alimentazione: salvaguardare  la  salute  e  consumare  alimenti  sani  e  genuini,  sono  diventate
esigenze primarie per tutti. La fiera presenterà prodotti agroalimentari genuini, prodotti biologici,
tisane e integratori. Sarà l’occasione per seguire seminari di educazione alimentare per bambini e
adulti, per correggere le cattive abitudini e prevenire alcune malattie. 

Sport: in  collaborazione  con  la  UISP  di  Venezia,  saranno  organizzate  3  giornate  di  sport
rappresentate  in  diverse  declinazioni:  tennis  tavolo,  baseball,  frisbee,  snowclub,  unihockey,
conferenze su equitazione discipline orientali gruppi ginnastiche dolci, anziani in movimento, sport
per bambini, parkour, zumba, sub, biciclette, foot bike, calcio camminato etc . 
Sarà  l’occasione  per  divertirsi,  conoscere  e  misurarsi  con  tecniche  e  specialità  sportive  sotto
l’attenta guida di esperti professionisti. 



Benessere: un settore dedicato agli operatori del settore wellness ed estetica, dove poter provare le
sensazioni  delle  ultime  tecniche  di  massaggi  e  manipolazione,  fino  ai  trattamenti  di  medicina
estetica.  L’occasione  per  acquisire  informazioni  e  trovare  un’ampia  scelta  di  prodotti  e
sperimentare i trattamenti estetici per viso e corpo.

Salute: con il supporto di medici professionisti, saranno organizzati piccoli seminari ed incontri
aperti a tutti: dall’educazione alimentare alle diete, dagli allenamenti funzionali al personal trainer,
dai traumi sportivi alla medicina osteopatica; dai problemi di postura alla cura del dolore, dalla
fisioterapia al Medical Fitness, etc. Informazioni, analisi e test medici, servizi e consulenze gratuite.

Turismo: questa  sezione  presenterà  offerte  turistiche  che  valorizzano  le  bellezze  del  territorio
italiano, promuovendo le strutture ricettive e gli itinerari che offrono nuove esperienze di vacanze
per gli amanti della   natura, del wellness, dello sport, dell’eno-gastronomia, del turismo rurale, del
cicloturismo, dello slow tourism, etc. 

Vitasana Expo  non sarà solo l'occasione per fare shopping e divertirsi, ma coinvolgerà pubblico ed
espositori in un’esperienza multisensoriale con un fitto ed interessantissimo calendario di incontri
ed eventi.

Gli Eventi organizzati per i visitatori annoverano numerosi partner,  tra cui segnaliamo:
la UISP di Venezia (Unione Italiana Sport per Tutti), il circuito agro-alimentare Wigwan, la Fiab
(Federazione Italiana Amici della Bicicletta),  la Bios per le Certificazioni Biologiche,  il  Centro
Medico Fisiomedica di Mestre, lo Sudio Medico del Dott. Alfredo Donatini di Venezia, il Centro
Medico Estetico del Dott Cristian Braghin, etc. che tratteranno importanti temi di grande interesse e
utilità per il grande pubblico. 

Tra gli eventi segnaliamo:

Venerdì 6 aprile - Speciale Salute e Benessere, giornata dedicata alla terza età.

Sabato 7 aprile  - Spediale Sport, giornata con attività sportive aperte a tutti e l'atteso incontro con
MICHAEL  SPAMPINATO, Youtuber, Bodybuilder, Fit Chef

Domenica 8 aprile - Speciale Creatività, pomeriggio dedicato alle donne creative, incontro con
L’ANGOLO DI CRISS di Cristiana Rossi, Blogger – Youtuber - Tutorial 
Le Merlettaie di Burano

Il Fascino del Patchwork

Vi Aspettiamo in Fiera!!!

Una mare di emozioni…e tante attività da scoprire.   
                        

Programma degli Eventi sul sito www.vitasanaexpo.it 

http://www.vitasanaexpo.it/


INFO PER VITASANA EXPO DI VENEZIA

Date svolgimento: 6-7-8 Aprile 2018 –
Sede: Terminal 103  - Stazione Marittima Venezia
Orario di apertura: 9,30 - 19.30

BIGLIETTI D’INGRESSO

Biglietto Intero 7-8 Aprile  € 8,00

Biglietto Ridotto previa registrazione online, € 5,00

Biglietto Ingresso Venerdi 6 aprile € 3,00

Bambini gratuiti fino a 12 anni

Parcheggio Gratuito (fino esaurimento disponibilità)

Sito web: www.vitasanaexpo.it
e-mail: info@vitasanaexpo.it
Info/Telefono  0498766730

In contemporanea si svolgerà la Mostra Mercato Artigianato Expo che presenterà l’arte creativa
in tutte le sue forme e declinazioni: dalle aziende artigiane ai prodotti fatti a mano, all’oggettistica
da regalo, fino alle attività hobbystiche come ricamo, lavori a maglia, uncinetto e altro ancora. 
Sito web: www.artigianatoexpo.it

Biglietto d'ingresso unico valido per entrambe le manifestazioni.

Convenzione Associazioni / Cral

A tutti gli associati verrà riconosciuto uno sconto del 50% sul prezzo del Biglietto Intero.

________________________________________________________________________________

Vitasana Expo - Società Organizzatrice: International Group srl - Corso Milano 54 - Padova 
Tel 049 8766730 -  Mail: info@vitasanaexpo.it 
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