
SALONE NAZIONALE XXVII edizione

21•22
OTTOBRE
MUSEO DELLE
GENTI D'ABRUZZO
PESCARA

20
23

DALLE ORE 9:30 ALLE ORE 20:30

Organizzato da

Aronlove

EXPO - SFILATA TRUNK SHOW
WORKSHOP ESPERIENZIALI
DEGUSTAZIONI - ESIBIZIONI MUSICALI

Cultura,
 tradizione
 innovazionewww.abruzzosposi.it 



Il salone INTERATTIVO di AbruzzoSposi, ANCHE PER QUEST’ANNO, ha 
scelto come sede espositiva "Il Museo delle Genti d'Abruzzo", dove la 
storia e la cultura delle nostre tradizioni popolari incontra l'innovazione del 
nostro Millennio.
AbruzzoSposi ogni anno conferma il proprio successo, diventando la prima 
scelta degli operatori del settore e dei futuri sposi.

Tutto questo accade perché I NOSTRI SPOSI SONO IN TARGET, 
VENGONO ASCOLTATI E PREPARATI PRIMA DI VENIRE NEL NOSTRO 
SALONE; quando  incontrano le aziende di loro interesse hanno già le idee 
chiare e  sanno cosa vogliono. 

CON IL NOSTRO FORMAT INTERATTIVO AVRAI L’AUMENTO DEL 30% 
DELLE CONVERSIONE DEI CONTATTI SPOSI CON CONSEGUENTE 
AUMENTO DI FATTURATO.

21 e 22 ottobre 2023 
dalle ore 9.30 alle ore 20.30

Museo delle Genti d'Abruzzo
Via delle Caserme, 24, Pescara (PE)
ingresso riservato solo ai futuri sposi
(registrazione obbligatoria online)

ABRUZZOSPOSI UN SALONE INTERATTIVO UNICO ED ESCLUSIVO 
RISERVATO SOLO ALLE AZIENDE CHE VOGLIONO ELEVARSI.

SALONE NAZIONALE XXVII edizione

FORMAT INTERATTIVO



L’evento sarà suddiviso in sale che si susseguono con un percorso obbligato 
bidirezionale.
Ingresso fiera Via delle Caserme, 24, Pescara (PE)
Uscita fiera Via delle Caserme, 24, Pescara (PE)

SALE ESPOSITIVE:
Le sale espositive si trovano sia al piano terra che al primo piano del museo

PREVISTI N° 40 SPAZI ESPOSITIVI
Sala "Risorgimento" - piano terra
Sala “Giovanni Favetta” - primo piano
Sale "Museali” - primo piano

Eventi interattivi in programma:
• Work Shop (riservato a 20 sposi)
• Trunk Show sposa\sposo - presentazione collezioni 2024 - (incontri individuali)
• Spettacoli ed esibizioni musicali

SALONE NAZIONALE XXVII edizione

SUDDIVISIONE SALE



SALONE NAZIONALE XXVII edizione

PLANIMETRIA

Quest’anno il Salone Nazionale AbruzzoSposi , OSPITERÀ nella sala Didattica del Museo delle 
Genti  D’Abruzzo la 2° Edizione di  “ABRUZZOSPOSI DESTINATION WEDDINGS TOURISM IN 
ABRUZZO” B2B MEETINGS, un evento completamente dedicato ai matrimoni stranieri in Abruzzo. 

L’evento B2B MEETINGS è riservato agli operatori del settore; saranno ospitati 16 buyer provenienti 
da vari paesi europei ed extraeuropei, che  potranno incontrare  SOLO 7  seller\fornitori abruzzesi 
delle seguenti categorie 
merceologiche:

• Celebranti
• Catering castelli, location, ville e strutture ricettive 
• Dj e live band
• Fioristi
• Fotografi e videomaker
• Musica chiesa o rito civile 
• Make-up artists\ hair style
• Noleggio di auto d’epoca o moderne \ transfer

I seller\fornitori  del salone Nazione AbruzzoSposi, interessati ai matrimoni stranieri ,potranno 
candidarsi  e partecipare al B2B Meetings, presentando i loro prodotti servizi ai buyer.

B2B MEETINGS
2° Edizione
22 ottobre 2023
Museo delle Genti D’ Abruzzo – Pescara (Pe) - Sala Didattica  - 1° piano 
Dalle ore 9.00 alle 19.30
Entrata  lato Auditorium - Via delle Caserme, 60, Pescara (PE) 
ingresso riservato solo agli operatori del settore
PER I  SELLER ABRUZZESI SARÀ UNA CONCRETA ED UNICA OPPORTUNITÀ DI BUSINESS

N.B. gli espositori del Salone Nazionale AbruzzoSposi 2023, avranno la priorità di candidatura, se vuoi avere 
maggiori  informazioni , invia una mail di richiesta contatto alla seguente e-mail  info@girasolenet.it . 

SALSA RISORGIMENTO - PIANO TERRA SPAZIO N° MQ.
SALA 1 1, 3A 4 MQ.
SALA 1 2,3,4 6 MQ.

SALE MUSEALI - PRIMO PIANO SPAZIO N° MQ.
SALA 1 - VIDEO (PREALLESTITA) 5,6,7,8 6 MQ.
  (OPPURE IN ESCLUSIVA 24MQ.)

SALE MUSEALI - PRIMO PIANO SPAZIO N° MQ.
SALA 2 9 6MQ.
SALA 3 10,11 9MQ.
SALA 4 12 9MQ.
SALA 4 13 9MQ.
SALA 5 14 6MQ.
SALA 5 15 9MQ.
SALA 6 ESCLUSIVA 16 12MQ.
SALA 7 ESCLUSIVA 17 6MQ.
SALA 8 ESCLUSIVA 18 9MQ.
SALA 9 19 9MQ.
SALA 9 20 3MQ.
SALA 10 ESCLUSIVA 21 9MQ.
SALA 11 22 3MQ.
SALA 11 23 6MQ.
SALA 12 ESCLUSIVA 24 6MQ.
SALA 13 ESCLUSIVA 25 24MQ.
SALA 13 ESCLUSIVA 25 24MQ.
SALA 13 ESCLUSIVA FRAZ. 25 A/B/C 3MQ.
SALA 14 ESCLUSIVA 26 6MQ.

SALE FAVETTA PRALLESTITA - PRIMO PIANO
3MX2M 27,28,29 6MQ.
2MX2M 30,31,32,33 4MQ.
3MX3M 34,35,36,37 9MQ.
3MX2M 38,39 6MQ.
4MX2M 40 8MQ.
CORNER 34-34A 4MQ.
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SALONE NAZIONALE XXVII edizione

PIANO
DI COMUNICAZIONE

web - social network - blog
portale Google Ads
media online 

RADIO

Altro

85%

5%

5%5%

Media cartacei:
spazi sui più diffusi

quotidiani locali

Clicca sul link per scoprire cosa dicono di noi e dell’esperienza AbruzzoSposi
www.abruzzosposi.it/dicono-di-noi

CATEGORIE
MERCEOLOGICHE

ABITI DA SPOSA\SPOSO E CERIMONIA
AGENZIE DI SPETTACOLO
AGENZIE DI VIAGGI E TURISMO
BOMBONIERE E LISTE NOZZE
CATERING
CENTRI BENESSERE\ISTITUTI DI BELLEZZA
CONFETTI
FLOWER DESIGNER
GIOIELLERIE
MACCHINE D’EPOCA E MODERNE
PARRUCCHIERI
PARTECIPAZIONI
PASTICCERIE
RISTORANTI
SERVIZI FOTO E VIDEO
VILLE E CASTELLI
WEDDING PLANNER
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IL MUSEO
DELLE
GENTI D’ABRUZZO

Il Museo delle Genti d’Abruzzo è considerato una delle strutture più innovative nell’ambito dei musei 
demo-antropologici grazie alla ricchezza dei reperti archeologici ed etnografici, le fedeli ricostruzioni 
d’ambiente, gli allestimenti suggestivi, i diorami, le postazioni multimediali, le foto d’epoca e i canti 
popolari che accompagnano il visitatore lungo il percorso. Situato nel cuore del centro storico dell’antica 
Ostia Aterni, di fronte alla casa natale di Gabriele d’Annunzio e a due passi dal Museo Civico “B. Cascella”, 
offre una chiave di lettura originale e coinvolgente per conoscere la formazione etnica, l’evoluzione storica, 
le tradizioni, gli usi, i costumi e l’artigianato delle comunità agro-pastorali. Sede del Museo è l’antica 
caserma militare già parte della cinquecentesca fortezza di Pescara: il piano che ospita la tipica struttura a 
camerate disposte lungo il cammino di ronda fu costruito nel XVIII secolo sul seminterrato poi adibito a 
bagno penale durante il  Regno delle Due Sicilie. Oltre a numerosi detenuti politici perirono nell’antico 
carcere anche i compagni di Luigi Settembrini e Carlo Pisacane, figure illustri del Risorgimento abruzzese.
Il Museo traccia la storia dell’uomo in Abruzzo a partire dalla sua prima comparsa nel Paleolitico fino agli 
anni Cinquanta del Novecento, quando la meccanizzazione dei processi produttivi ha inevitabilmente 
alterato un patrimonio etnico di cultura popolare fatto di oggetti, saperi tecnici e forme rituali risalenti 
spesso ad un contesto preistorico e protostorico. Le due sezioni, l’una archeologica e l’altra etnografica, si 
snodano lungo tredici sale: i criteri di ordinamento e allestimento degli spazi espositivi sottolineano la 
continuità nei millenni degli tratti distintivi che caratterizzano la cultura agro-pastorale abruzzese. 
Negli ultimi anni il Museo delle Genti d'Abruzzo si è connotato sempre di come un luogo di incontro e di 
socializzazione: non solo un contenitore destinato alla conservazione di reperti nella loro esistenza 
materiale ma un museo vivo e partecipato, centro propulsivo della vita culturale della città.

Il Museo si trova a Pescara, in via delle Caserme 24, facilmente raggiungibile mediante aereo, treno, bus e 
macchina

- 1,4 km dalla stazione di Pescara Centrale
- l'uscita dell'asse attrezzato è attigua a via delle Caserme
- 11 km dal CaselloA14 Pescara Nord -Città Sant'Angelo
- 16,8 km dal Casello Pescara Sud-Francavilla A14
- 6 km dall'aeroporto internazionale d'Abruzzo 
- mobilità sostenibile: noleggio monopattini con app Helbiz Android e iOs

Ampio parcheggio gratuito lungo fiume Pescara (riservato ai visitatori ed espositori di Abruzzosposi)
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www.abruzzosposi.it

Cultura,  tradizione, innovazione




