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28volteEudiShow!
sono 28! Parliamo delle
edizioni dell'Elidi Show,
che quest'anno si svolge
da 28 febbrario al 1 marzo a
Bologna. Una storia che nasce nel lontano 1992 quando,
per la prima volta, Assosub si
affacciava alla fiera di Verona
con una sua manifestazione.
Si trattava di un piccolo evento, che copriva poco oltre
mille metri quadri espositivi.
Quel Salone della subacquea
ebbe comunque
un buon
successo: era germogliato
il
seme di una manifestazione
destinata ad arrivare sino a
oggi. E cosi, sempre a Verona, si tennero le successive 3
edizioni e lo spazio occupato
triplicò.

E

Dal 1996 al 2001 la manifestazione si spostò a BolognaFiere. Fu la svolta, arrivando
a coprire 9.000 mq nel 2001.
La grande crescita si ottenne anche grazie all'ingresso
delle principali
aziende del
settore, avvenuta nel 2000.
Anno nel quale la manifestazione, staccatasi dalla pesca
sportiva (con la quale si era
svolta in contemporanea
sino
a quel momento), spostò la
data espositiva da novembre
a marzo (è la ragione per la
quale si saltò l'edizione del
1999). Fu proprio la necessità
di restare su delle nuove date

(non disponibili per quegli anni sulla sede di Bologna), unita alla filosofia di creare una
sorta di fiera itinerante,
a
orientare il consiglio
di Assosub a tornare a Verona per
altre due edizioni.
Nel 2004 Genova fu dichiarata Capitale Europea della
Cultura e poiché buona parte
della tradizione e della cultura genovese sono basate sul
mare, Eudishow si trasferì da
quelle parti. Un grande ritorno e un buon successo.
Dopo una prima edizione nel
1995 a Roma Eudi Show ritorna nella capitale, nella nuova
sede a Fiumicino;
correva
l'anno 2004. Il Salone si svolge nel più ampio contesto del
Big Blu. Fu un successo con
oltre 100.000 visitatori in 3
edizioni.
Nel 2010 l'evento ritorna a
Bologna in virtù di un nuovo
accordo tra Confisub e Assosub, e, dal 2012, approda nella
prestigiosa
sede di Milano.
Festeggia così la sua ventesima edizione. Il salone si
svolge in contemporanea
alla
Bit (la Borsa Internazionale
del Turismo). Dal 2014 teatro
è di nuovo Bologna, che si
dimostra
città \strategica\,
permettendo
al pubblico
di
affluire con facilità da gran
parte dello stivale.

Qualcosada sapere
GLI INGRESSI SONO DUE: Michelino e Costituzione.

Gli

orari sono i seguenti: venerdì, 9.30/19; sabato, 9.30/20;
domenica,
I biglietti

9.30/19.
sono validi per visitare tutte le fiere che si

svolgono in contemporanea
Expo (padiglione
Liberamente

(padiglione

Acquistandolo

all'Eudi. Sono Outdoor

29), Pollice Verde (padiglione

21 e 29),

22).

in biglietteria

il biglietto

costa 15 euro;

on-line, 11 euro. Per 3 giorni, 30 euro in biglietteria.e

21

euro on-line.
COME ARRIVARE
In treno. È sicuramente

la soluzione più comoda e

veloce. Grazie all'alta velocità in poche ore si giunge
da ovunque.

Una volta in Stazione Centrale, si esce in

Piazza Medaglie d'Oro e si prende l'autobus
in soli 10 minuti porta a BolognaFiere,

35, che

all'ingresso

Costituzione.
In auto. Bologna si trova su un incrocio

importante

della

rete viaria italiana. Da Firenze, Milano e Ancona: seguire
l'uscita Bologna Fiera sull'autostrada
tangenziale

A14. Da Padova:

uscita 8 per Ingressi Nord, Michelino;

l'uscita è segnalata proprio come Fiera. È disponibile

il

parcheggio (a pagamento) adiacente all'ingresso.
In autobus dalla città. Il quartiere Fieristico di Bologna è
raggiungibile ogni giorno con le linee Atc a tariffa urbana
28,35, 35/38,39 e, durante le manifestazioni fieristiche,
con la linea speciale diretta Blq Aerobus Aeroporto-Fiera.
IL NOSTRO STAND
Come tutti gli anni SUB sarà presente in fiera. Ci trovate
al padiglione

30, Stand C88/C90,

dove vi aspettiamo

con tanti regali e qualche sorpresa. Non mancate.
Siamo a fianco delle grandi aziende del settore. Al
IANTD, IL NUOVO
CAVERN

definitivo
in fase di

sullo scorso numero
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Il costo

è di 35 euro. Lo potete

trovare
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all'Eudi

Show di Bologna.

della lantd

non era ancora disponibile.

organizzatori

Però, gli

ci hanno assicurato che l'intero padiglione

fieristico è sold out e che il panorama delle aziende
specializzate, delle didattiche,
dei diving è davvero completo,
programma

dei tour operatore
così come è nutrito

il

di eventi collaterali, che sta crescendo di

anno in anno al punto da rappresentare

ormai una

nella
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