
	  

ASSOCIATION	  INTERNATIONALE	  POUR	  L’HISTOIRE	  DU	  VERRE	  

Comitato	  Nazionale	  Italiano	   	  

 

In occasione del terzo anniversario della scomparsa di Cesare Moretti, per ricordare il 
compianto presidente del Comitato, si propone un viaggio di studio quale occasione per la 
visita di alcuni musei del vetro in Germania 
 

Il vetro in Germania tra antichità e contemporaneo: 
le collezioni di Colonia e Düsseldorf 

23-26 aprile 2015 

Viaggio di studio 

 
 

23 aprile 2015, giovedì  

ore 16.30: ritrovo dei partecipanti a Milano, Stazione Famagosta linea metropolitana MM2 

(verde) al primo piano sul piazzale, primo marciapiede dal quale partono gli autobus per 

Pavia  

ore 17.00: partenza in autobus da Milano con destinazione Emmendingen, località posta a 

circa 20 km. a nord di Friburgo; dista km. 420 da Milano 

ore 20.30 circa: sosta per la cena 

ore 22.30: arrivo a Emmendingen, pernottamento presso Parkhotel Krone**** (Posizione 

semi centrale, ubicato a circa 4 km. dal centro di Emmendigen) 

 

24 aprile 2015, venerdì  

ore 8.00: prima colazione in hotel 

ore 8.30: partenza per Colonia  

ore 12.30: arrivo a Colonia, pranzo libero  

ore 13.00 visita al Römisch-Germanisches Museum 

ore 15.30 visita al Museum für Angewandte Kunst 

ore 17.30: partenza per Düsseldorf 

ore 19.30: cena sociale presso ristorante tipico  

Pernottamento a Düsseldorf presso Hotel Mercure City Center**** (Posizione centrale, 

ubicato a 10 minuti a piedi dalla famosa via dello shopping Königsallee)



 

25 aprile 2015, sabato  

ore 8.00: prima colazione in hotel 

ore 11.00: Düsseldorf, visita del Kunstmuseum  

ore 13.00: pranzo e partenza per Weil am Rhein 

ore 20.00: arrivo a Weil am Rhein, cena libera, pernottamento presso Hotel Maximilian*** 

(Posizione centrale) 

 

26 aprile 2015, domenica  

ore 9.00: prima colazione in hotel  

ore 10.00: trasferimento e visita del Vitra Design Museum 

ore 12.00: partenza per Milano 

ore 17.30/18.00: arrivo a Milano   

 

Quota di partecipazione: 320,00 € (riservata ai soci in regola con la quota associativa 

dell'anno in corso). Supplemento per camera singola: 75,00 €. 

Il viaggio verrà organizzato per un minimo di 20 partecipanti. 

La quota comprende: pernottamenti a Emmendingen + Düsseldorf + Weil am Rhein negli hotel 3 e 

4* indicati nel programma con prime colazioni a buffet, cena sociale del venerdì, viaggio a/r da 

Milano e tutti i trasferimenti con autobus di lusso 32 posti, assistenza telefonica Caldana 24 ore su 

24. 

La quota non comprende: ingressi ai musei, pranzi, cene (ad eccezione di quella del venerdì) e 

bevande, extra in genere e tutto ciò che non è indicato nel paragrafo la quota comprende. 

 

La conferma della partecipazione e il versamento della quota di partecipazione 

dovranno avvenire entro il 1° marzo 2015. Le quote versate non sono rimborsabili.  

Il versamento dovrà essere effettuato con bonifico bancario intestato al Comitato Nazionale 

Italiano AIHV: Banca Popolare di Sondrio - filiale di Mortara (PV) -  

IBAN: IT 73 S 05696 56070 000013744X18, BIC SWIFT: POSOIT22XXX 	  

	  

Copia del bonifico insieme con la scheda di iscrizione andranno inviati a: 

segreteria@storiadelvetro.it entro il 1° marzo 2015. 

 


