
 

in collaborazione con: 

Istituto per la Storia del Vetro e dell’Arte Vetraria, Altare (SV) 

Fondazione G.M. Oddi, Albenga (SV) 

Museo Archeologico del Finale (SV) 
 

 
Il vetro in Liguria: Savona, Altare e il territorio savonese 

29-30 marzo 2014 
Viaggio di studio 

 
 

29 marzo 2014, sabato 
Ore 12,00 

Ritrovo a Savona, Museo archeologico del Priamar e visita guidata alla collezione 

Pranzo libero 

Ore 14,30 

Partenza per Altare con autopullman riservato 

Accoglienza nella sala conferenze di Villa Rosa 

Presentazione delle attività culturali ed editoriali del Museo del Vetro, a cura dell'Istituto 

per lo Storia del Vetro e dell'arte Vetraria di Altare - ISVAV 

Visita al Museo 

Dimostrazioni di lavorazione 

Visita ai resti di una fornace settecentesca 

Visita a laboratori di lavorazione 

 

Cena tipica presso il Ristorante Quintilio, Altare 

Rientro a Savona e pernottamento presso l’Hotel Mare **** 

 

 

 



 

30 marzo 2014, domenica 
Ore 9,00 

Partenza per Finale Ligure e visita guidata al Museo Archeologico del Finale, con i vetri da 

Sant’Antonino di Perti e da Santa Caterina di Finalborgo 

Ore 11,30 
Partenza per Albenga e visita guidata al Museo Navale Civico 
 
Pranzo libero 
 
Ore 15,00 
Visita guidata a Palazzo Oddo e alla collezione di vetri 
 
Ore 17,00 
Rientro a Savona  
 
Quota di partecipazione: 170,00 € (130,00 € per i soci in regola con la quota associativa dell'anno in corso). 
Supplemento per camera singola: 25,00 €. 
 
Il viaggio verrà organizzato per un minimo di 20 partecipanti. 
 
La quota comprende: ingresso ai musei e visite guidate, pernottamento del sabato e prima colazione in hotel 
**** stelle (Hotel Mare, via Nizza 89/R, Savona), cena del sabato, trasferimenti in autopullman riservato da e 
per Savona.  
La conferma della partecipazione e il versamento della quota di iscrizione devono avvenire non oltre il giorno 
10 marzo 2014. Le quote versate non sono rimborsabili.  
Il versamento dovrà essere effettuato con bonifico bancario intestato al Comitato Nazionale Italiano AIHV: 
Banco San Marco, gruppo Popolare di Verona e Novara, filiale di Venezia San Marco, agenzia 12 –  
IBAN:  IT 91 E  05034 02070 000000068423. 
Copia del bonifico insieme con la scheda di iscrizione andranno inviati a: info@storiadelvetro.it entro il 10 
marzo 2014. 
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