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Entra nella Campionaria

delle meraviglie.

300.000 visitatori ti aspettano!



300.000 visitatori e 99 anni
di esperienza per rendere unica
la Campionaria più frequentata
del Nordest.

Musica
e divertimento

Un intero padiglione con spazi 
dedicati al ballo liscio, alla 
discoteca, all’hip hop. Serate a 
tema con musiche latine, salsa, 
merengue e reggaeton. Per 
un pubblico che ha voglia di 
scatenarsi fino all’ultimo respiro.
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Idee
da abitare

Un percorso tutto dedicato 
alla casa, partendo dalla 
sua costruzione per arrivare 
all’arredamento. Dal soggiorno 
alla cucina, ai casalinghi ed 
elettrodomestici, dal bagno al 
salotto: tante soluzioni per ogni 
idea di casa.
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La fattoria in fiera 
e Villaggio dei 
bambini

Tutto a misura di bambino. I più 
piccoli potranno scoprire tanti 
giochi e sport all’aria aperta, 
divertirsi nel luna park indoor 
più grande del Veneto, visitare la 
fattoria didattica e persino salire in 
sella ad un cavallo.
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SAU Campionaria
Salone dell’Auto

Una vasta esposizione di auto 
nuove, con le ultime novità 
del settore e usato a Km zero, 
accessori e tanto altro ancora.
Un padiglione dedicato alle quattro 
ruote da perderci la testa.
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Electric Mobility 
Show

Provare i veicoli elettrici non è mai 
stato così facile. Nel segno di una 
città più sostenibile, al padiglione 
78 il pubblico potrà trovare i più 
svariati veicoli elettrici: biciclette, 
automobili, smart cars.
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ANTEPRIMA
CENTENARIO CAMPIONARIA 2019

Un padiglione dedicato all’anteprima centenario Campionaria 
2019 con una selezione dei migliori prodotti dei distretti veneti: 
Occhiali, Calzature, Pelletterie, Turismo, Meccanica e Robotica, 
Tecnologie Aerospaziali, Nanotecnologie, Vini e Cibo, Design e 
Mobile, Gioielli. I settori di eccellenza del Veneto da scoprire nel 
percorso organizzato in Campionaria 2018.

Inventor Show
Un’area dedicata all’invenzione e all’innovazione: 50 inventori da 
tutta Italia, un’esposizione internazionale di progetti innovativi e 
tutte le informazioni utili relative a prototipi, brevetti, marchi e altri 
temi rilevanti per chi gestisce imprese all’avanguardia.
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Le botteghe
degli artigiani
e Salone della  

 bellezza

Uno spazio in cui si mettono in 
mostra oggetti, abiti, accessori 
e tutto il meglio della creatività, 
della tradizione e dell’abilità 
dell’artigianato italiano ed 
internazionale. E poi c’è il mondo 
dell’estetica con prodotti per 
viso, corpo, capelli e tante 
dimostrazioni dal vivo.

Salone dei sapori
e del turismo 
enogastonomico

Un viaggio nella cucina più amata 
del mondo: quella italiana. Un 
padiglione interamente dedicato 
ai suoi straordinari sapori in 
cui il pubblico potrà scoprire, 
assaggiare e acquistare prodotti 
tipici delle nostre regioni, oltre 
a proposte turistiche ed itinerari 
enogastronomici.
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PIU’ COMUNICAZIONE 
per portare in Campionaria
tutto il Triveneto.

Si parlerà dei temi della Campionaria attraverso

TV locali, radio, cinema, web
e affissioni sul territorio.

Un significativo aumento 
dell’investimento in promozione punta a 
comunicare come la Campionaria sia più che mai un 
avvenimento da non perdere per tutto il Nordest.
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PIU’ QUALITÀ E IMMAGINE
per far vivere esperienze 
sempre nuove. 

Cresce la selezione dei prodotti, delle aziende,
degli artigiani per proporre al pubblico 

offerte esclusive
e originali.
Aumenta la

cura nell’allestimento
per rendere l’esperienza d’acquisto sempre più gratificante.

Esempio allestimenti padiglione 7
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La Campionaria punta ad attirare un pubblico sempre più 
ampio e interessato ad acquistare prodotti unici, gustare 
specialità enogastronomiche particolari, divertirsi.

Tante proposte dedicate alle famiglie e ai giovani, con spazi 
speciali per bambini come

il più grande luna park indoor
del Veneto e la fattoria didattica.

PIU’ DIVERTIMENTO 
per intrattenere tanta, 
tanta gente. 

Eventi, musica 
e spettacoli per 
i giovani e con 
i giovani, che 
trasformeranno 
la Campionaria 
in un punto di 
riferimento delle 
serate patavine.  

LIVE MUSIC,

DISCO SHOW! & 
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Via N.Tommaseo, 59 - 35131 Padova PD
T. +39 049 840111 - padovafiere.it www.campionaria. it

Orari mostra

Dal lunedì a venerdì: 16:30 - 24:00
Sabato e domenica: 10:00 - 24:00

Ufficio commerciale

 +39 049 840 459 -  cmp@padovafiere.it
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