
 

 

 
Gita di approfondimento a Venezia-Murano 
con l’associazione amici del  m.a.x. museo 

 
venerdì 11, sabato 12, domenica 13 marzo 2016 

 
in occasione dell’inaugurazione della mostra con progetto integrato 

m.a.x. museo di Chiasso - Museo del Vetro di Murano 

La grafica per l’aperitivo 
Trasformazioni del brindisi. Storie di vetro e di carta 

 
 

Venerdì  11  marzo 2016 
- partenza ore 9.00 in pullman da Chiasso 

(parcheggio gratuito al Piazzale del Palapenz di Chiasso) 
- ore 13.00 arrivo a  Venezia (Piazzale Roma)  
- taxi boat da attracco Piazzale Roma a attracco hotel****   
- accesso dal sottoportego di Piazza San Marco 
- pomeriggio libero 
- ore 19.00 ritrovo in Piazza San Marco  
- ore 19.30  cena in una trattoria tipica  

(frittura di pesce, piatti tipici, acqua, vino e caffè compresi) 
 
Sabato 12 marzo 2016 
- ore 10.00 ritrovo in Piazza San Marco, viaggio in vaporetto per 

Murano (ticket giornaliero  compreso – considerare un’ora di 
vaporetto circa) 

- ore 12.00  inaugurazione della mostra al Museo del Vetro di Murano: 
“La grafica per l’aperitivo” 

- ore 13.30 pranzo a Murano in una trattoria tipica  
(antipasto caldo di pesce, due primi, frittura, acqua, vino e caffè) 

- ore 15.00 visita dell’Atelier Seguso a Murano con la Direttrice del 
Museo del Vetro, dott.ssa Chiara Squarcina, e Livio Seguso 

- traghetto e rientro a Venezia 
- cena libera 

Domenica 13 marzo 2016 
- ore 9.30 ritrovo in Piazza San Marco 
- ore 10.00 visita guidata alla mostra in corso a Palazzo Fortuny 

“Henriette Fortuny. Il ritratto di una musa”.  
La mostra è un omaggio a una donna che, con la sua intelligenza e sensibilità, ha 

saputo affiancare, ispirare e sostenere uno degli artisti più raffinati del secolo scorso. 

- ore 12.30 pranzo tipico veneziano, Calle degli stagneri 
- passeggiata libera  
- facoltativo: visita alle 5 “Sale canoviane” in Museo Correr, Piazza San 

Marco (recentemente riallestite) 
- ore 16.00 taxi boat dall’hotel 
- ore 16.30 partenza in pullman da Piazzale Roma  
- ore 20.30 arrivo a Chiasso al Piazzale del Palapenz 

 
 

L’iscrizione alla gita è possibile con la tessera di socio aamm. Coloro che non sono soci lo  
possono diventare accreditandosi al bookshop del m.a.x. museo. 
 
Senza il pagamento della quota della gita (attraverso cedola postale, in contanti o con carta di 
credito al bookshop del m.a.x. museo), la prenotazione non sarà valida. Assicurazione di 
annullamento a proprio carico. Il programma potrà subire qualche variazione.  
La gita comprende: viaggio in pullman A/R, pernottamento di due notti a Venezia  con prima 
colazione, entrata al Museo del Vetro, visite guidate a Palazzo Fortuny e all’atelier  Seguso,  
due pranzi tipici e una cena caratteristica, taxi boat A/R Piazzale Roma-hotel, un ticket-carta 
vaporetti Venezia (valido solo per sabato 12 marzo).  

È escluso dal conteggio tutto quanto non esplicitato. 
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