
 

 

 

 

Comunicato n. 1 
 
  A Venezia ritorna il grande collezionismo! 
 
Dalla collaborazione tra la Società Venezia Terminal Passeggeri Events di Venezia, Poste Italiane, 
l'Associazione per lo Studio di Storia Postale di Padova e l'Editrice Elzeviro di Padova, col 
patrocinio dell' Autorità Portuale di Venezia e della Federazione fra le Società Filateliche Italiane, 
nasce il 
 
                                               SALONE DEL COLLEZIONISMO 
 
tre giornate dedicate al collezionismo in tutti i suoi aspetti: esposizione delle migliori collezioni che 
gareggiano per la consegna del Gran Premio “San Marco”, convegni e incontri culturali, convegno 
commerciale all'altezza delle migliori occasioni. 
 
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, si incontrano i collezionisti 
internazionali. 
 
A Venezia, ma senza le difficoltà di movimento di Venezia: all'interno del Porto, presso il Terminal 
103 delle partenze della grandi navi di crociera, al quale si accede direttamente con i propri veicoli, 
automobili, furgoni, camper che siano, con grandi parcheggi a disposizione. 
 
Comunque a Venezia, perché comodissimi servizi di vaporetto e di autobus, ma anche pedonali..., 
consentono di raggiungere il centro di Venezia, Piazza San Marco, in dieci minuti o poco più. 
 
Un'occasione irripetibile per coniugare il proprio lavoro e la propria passione collezionistica con la 
visita della più bella città del mondo, per suggestive passeggiate serali e notturne indimenticabili 
attraverso campielli e calli veneziane.    
 
Un'area di 2500 mq. interna al porto a nostra disposizione con auditorium, bar, ristorante, salette per 
riunioni.  
 
Un programma particolarmente ricco ed interessante, che culminerà sabato sera con il grande 
convivio presso un importante albergo di Venezia, durante il quale verrà assegnato il Gran Premio 
“San Marco” alla più bella collezione esposta. 
 
Segnatevi in agenda questo appuntamento, non potete mancare! 
 
 
Organizzazione: Associazione per lo Studio della Storia Postale, casella postale 325, 35100 Padova 
(e-mail: adrianocattani@libero.it  - tel. 348-9046036) 
 
per prenotazioni stand, tavoli, spazi liberi: Egidio Caffaz, Via Penghe 1 B, 35030 Caselle di 
Selvazzano (PD) tel.e fax: 049-8978866 – cell.: 330-242691 
(Durante i giorni della manifestazione il perito filatelico Caffaz sarà a disposizione per consultazioni e consigli riguardanti la filatelia) 



 

 

 
 
 
 

SALONE DEL COLLEZIONISMO  -  23-25 aprile 2010 
 

Porto di Venezia – terminal 103  
(orario continuato per il pubblico: venerdì 23 e sabato 24 ore 10.00-18.00; domenica 25 ore 10.00-14.00) 

 
col patrocinio dell'Autorità Portuale di Venezia e della Federazione fra le Società Filateliche 
Italiane 

  
Mostra di collezioni filateliche e storico-postali con assegnazione del Gran Premio 

“San Marco” 
 

Convegno commerciale filatelia, storia postale, numismatica, stampe e libri antichi, 
cartoline, telecarte, collezionismo cartaceo 

 
Convegni ed incontri 

 
visite turistiche in Venezia 

 
Ingresso libero, agevolazioni alberghiere, ampi parcheggi 

 
a Venezia, la città più bella del mondo, ma senza le difficoltà di viabilità di Venezia: col proprio automezzo si arriva 
davanti alla sede della Manifestazione, ove si possono trovare ampi parcheggi e mezzi per raggiungere il centro della 
città, vaporetti e taxi acquei, autobus pubblico per Piazzale Roma, e.........le proprie gambe per chi è amante delle 
passeggiate per campi e calli di suggestiva bellezza, tra monumenti famosi in tutto il mondo. 
 
 
Per arrivarci  con l' auto:  
da Mestre, Ponte della Libertà ed ingresso  
nell'area del Porto di Venezia, a sinistra  
Terminal 103 
 
Per arrivarci col treno: 
Stazione Santa Lucia di Venezia, poi a piedi: 
 a destra Ponte di  Calatrava,  Piazzale Roma  
ed ingresso nell' area del Porto, a sinistra  
Terminal 103  
 
 
Segreteria organizzativa: 
Associazione per lo Studio della Storia Postale, Cattani Adriano (adrianocattani@libero.it) - tel. 348-
9046036  
partecipazione commerciale: 
Egidio Caffaz, Via Penghe 1 b, 35030 Caselle di Selvazzano (PD), tel. e fax: 049-8978866 - cell.330-242691 
 



 

 

(Durante i giorni della Manifestazione il perito filatelico Caffaz sarà a disposizione per consultazioni e consigli riguardanti la 
filatelia) 


