XXI GIORNATE NAZIONALI DI STUDIO SUL VETRO
Genova, 28-29 maggio 2022
LE SEDI
Le XXI GIORNATE NAZIONALI DI STUDIO SUL VETRO,
organizzate dal Comitato Nazionale Italiano dell’AIHV in collaborazione con il DAFIST
(Dipartimento di antichità, filosofia e storia) dell’Università degli Studi di Genova
e con la Fondazione Palazzo Ducale,
saranno ospitate da due sedi:
- sabato 28 maggio: Palazzo dell’Università (Via Balbi, 5 - Genova),
- domenica 29 maggio: Palazzo Ducale (Piazza Giacomo Matteotti, 9 - Genova).
COME RAGGIUNGERE LE SEDI
Palazzo dell’Università

Università degli Studi di Genova
Via Balbi 5, Genova

Palazzo Ducale

Fondazione Palazzo Ducale
Piazza Giacomo Matteotti, 9 -Genova (al Palazzo di può
accedere anche da Piazza De Ferrari)
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Dalla stazione ferroviaria:

Dalla stazione ferroviaria:

La stazione ferroviaria di riferimento è quella di
Genova Piazza Principe.

La stazione ferroviaria di riferimento è quella di
Genova Brignole.

Dalla stazione di Genova Piazza Principe
occorre procedere verso Piazza Acquaverde in
direzione centro e prendere Via Balbi lato
sinistro a scendere.
Durata percorso a piedi: 5 minuti

Dalla stazione di Genova Brignole è possibile
utilizzare i mezzi pubblici dell’AMT con fermata in
“Piazza De Ferrari” oppure la Metropolitana con
fermata De Ferrari
(https://www.amt.genova.it/amt/trasportomultimodale/metropolitana/).
Chi volesse procedere a piedi, dopo aver
oltrepassato Piazza Giuseppe Verdi può
percorrere Via Fiume sino all’incrocio con Via XX
Settembre.
Da lì, può proseguire lungo Via XX Settembre sino
a raggiungere Piazza De Ferrari.
Durata percorso a piedi: 16 minuti

BIGLIETTI – MEZZI PUBBLICI

Costo biglietto ordinario per metropolitana e per mezzi pubblici: 1,50 €, valido 100 minuti dalla
convalida su tutta la rete urbana (bus, metropolitana, funicolari, ascensori).
Non valido per Navebus, Volabus, Ferrovia Genova – Casella.
€ 1.60 biglietto integrato AMT/Trenitalia per utilizzo anche su rete ferroviaria urbana.
https://www.amt.genova.it/amt/biglietti-e-abbonamenti/
AUTOSTRADE

Palazzo dell’Università: non è possibile raggiungere con mezzi privati direttamente Via Balbi in
quanto zona a traffico limitato.
È possibile tuttavia, raggiungere il Porto Antico, ubicato a brevissima distanza dall’Università.
- Si consigliano le uscite Genova Ovest o Genova Est per chi percorre la A12.
Per chi esce da Genova Ovest si consiglia di imboccare la Sopraelevata Aldo Moro, uscire al primo
svincolo, proseguire superando l’ingresso pedonale dell’Area Porto Antico e quindi immettersi nel
viale di accesso all’Area Porto Antico situato a lato della Caserma della Guardia di Finanza. Si
potranno trovare indicazioni per i posteggi nell’area.
Nel caso si prendesse per l’uscita Genova Est si consiglia di seguire le indicazioni per l’area “Porto
Antico” o per “Fiera di Genova”.
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- Per chi arriva a Genova con la A7 (Milano) si consiglia l’uscita di Genova Ovest e l’immissione sulla
sopraelevata, seguendo le medesime indicazioni sopra riportate.

Palazzo Ducale: Per chi arriva in automobile da nord e da ovest l’uscita autostradale è Genova
Ovest. Proseguire sulla Sopraelevata e imboccare la 2ª uscita Centro città – P.zza Corvetto.
Per chi arriva in automobile da levante l’uscita autostradale è Genova Est.
Proseguire in direzione della stazione ferroviaria di Genova Brignole, girare per il centro, Via D’Aste
e poi Piazza Dante (Via D’Annunzio).
MOBILITA’ E PARCHEGGI

Per chi fosse munito di mezzo proprio, segnaliamo i seguenti parcheggi in prossimità delle sedi del
convegno:
- Palazzo dell’Università: Parcheggio Park Marina Porto Antico (Calata Salumi, 6R, 16126
Genova GE), autorimessa aperta 24 ore su 24, tariffa: 2€/ora.
Contatti: park@marinaportoantico.it, telefono: 010 261051.
Per info: https://www.marinaportoantico.it/parcheggio-acquario-di-genova.
Per ulteriori informazioni: https://portoantico.it/informazioni/parcheggi/
- Palazzo Ducale: è possibile optare per due parcheggi.
1: L’Autopark Piccapietra (Piazza Piccapietra, 58/A, 16121 Genova GE, aperto 24/24 365 giorni
all’anno).
Tariffe: Dalle ore 08:00 alle ore 01:00 ogni ora o frazione: € 2,30; dalle ore 01:00 alle
ore 08:00 complessivamente € 5,00; Tariffa massima giornaliera 24 ore:€ 23,00
Contatti: info@parcheggiopiccapietra.it, telefono: (+39) 010 564244
Per ulteriori informazioni: https://www.parcheggiopiccapietra.it/parcheggio-genova-centro/.
2: Parcheggio di Via Carducci (Via Giosuè Carducci 28, 16121 Genova GE, aperto tutti i giorni).
Tariffa autovetture dalle ore 08:00 alle ore 24:00: € 1,30 prima ora non frazionabile, € 1,70
seconda ora con frazione minima di € 0,05, € 2,00 terza e successive ore con frazione minima di €
0,05.
Tariffa motocicli dalle ore 08:00 alle ore 24:00: € 0,50 ora o frazione
Contatti: 010 539871
AEROPORTO
Genova è raggiungibile anche in aereo, grazie all’Aeroporto "Cristoforo Colombo".
Per ulteriori informazioni: https://www.airport.genova.it/
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QUALCHE SUGGERIMENTO…

PERNOTTARE A GENOVA
In occasione delle XXI Giornate Nazionali di Studio sul Vetro le seguenti strutture propongono ai
partecipanti tariffe agevolate. Si suggerisce di contattare direttamente la struttura per la
prenotazione, citando l’evento e la “Convenzione Unige”.
Hotel Vittoria & Orlandini***
Via Balbi 33-45, 16126 – Genova.
Contatti: Tel. +39.010.261923; Fax. 2462656
E-mail: info@hotel-vittoria-genova.it
Web: www.hotel-vittoria-genova.it
Tariffe proposte:
Camera 1 persona € 56,00;
Camera 2 persone € 66,00;
Camera 3 persone € 90,00.
Tassa di soggiorno esclusa e pari a €1,50/persona a notte (per max 8 notti).
Per ulteriori specifiche su camere, servizi, prenotazioni, pagamenti ed eventuali cancellazioni:
contattare la struttura.
Hotel NoLogo**
Viale Sauli 5, 16121- Genova
Contatti: Tel. +39 010 0898060
E-mail: Le prenotazioni effettuate direttamente presso l’Hotel devono essere indirizzate a
booking@hotelnologo.it oppure reservations@hotmahotels.it
Web: https://www.hotelnologo.it/
Tariffe proposte:
- TARIFFE CONFIDENZIALI ROOM ONLY:
Camera DUS € 52,00;
Camera DOPPIA/MATR € 62,00.
- TARIFFE CONFIDENZIALI BB:
Camera DUS € 56,00;
Camera DOPPIA/MATR € 70,00.
Tassa di soggiorno esclusa – €1,50 p.p. a notte.
N.B.: Le condizioni concordate non sono valide se le prenotazioni vengono effettuate attraverso
agenzie di viaggio o altri siti web. In questo caso le tariffe applicate saranno quelle disponibili al
momento della richiesta.
Per ulteriori specifiche su camere, servizi, prenotazioni, pagamenti ed eventuali cancellazioni:
contattare la struttura.
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Hotel Best Western City Hotel****
Via San Sebastiano 6 - 16123 Genova
Contatti: Tel.: +39010584707; Fax: +39010586301; Numero verde prenotazioni: 800820080
E-mail: Le prenotazioni effettuate direttamente presso l’Hotel devono essere indirizzate a
city.ge@bestwestern.it oppure reservations@hotmahotels.it
Web: www.bwcityhotel-ge.it
Tariffe proposte:
Camera SINGOLA letto singolo: € 105,00
Camera DUS-DOPPIA COMFORT Dus € 115,00 / Doppia € 130,00
Camera DUS-DOPPIA DELUXE Dus € 125,00 / Doppia € 140,00
Garage Privato su prenotazione € 25,00 auto / € 30,00 suv
Tassa di soggiorno esclusa - € 3,00 p. p. a notte
N.B.: Le condizioni concordate non sono valide se le prenotazioni vengono effettuate attraverso
il Centro Prenotazioni Best Western, le agenzie di viaggio o altri siti web. In questo caso le tariffe
applicate saranno quelle disponibili al momento della richiesta.
Per ulteriori specifiche su camere, servizi, prenotazioni, pagamenti ed eventuali cancellazioni:
contattare la struttura.

Best Western Porto Antico***
Via Ponte Calvi 5 - 16124 Genova
Contatti: Tel. +390102518249; Fax +39010265759; Numero verde prenotazioni: 800820080
E-mail: portoantico.ge@bestwestern.it
Web: www.hotelportoantico.it
Tariffe proposte:
Camera SINGOLA letto singolo € 85,00
Camera DUS-DOPPIA Dus € 90,00 / Doppia € 104,00
Posto auto soggetto a disponibilità, da prenotare, Euro 18.00 per notte (no Suv no gpl o grandi
dimensioni)
In caso di mancanza disponibilità o se le dimensioni dell’auto non permettano di utilizzare lo
stesso, si potrà posteggiare presso il Parcheggio Marina Porto Antico, circa 300 mt dall’hotel –
Stesse tariffe con saldo in Loco.
Tassa di soggiorno esclusa – € 1,50 p.p. a notte
Per ulteriori specifiche su camere, servizi, prenotazioni, pagamenti ed eventuali cancellazioni:
contattare la struttura.
Holiday Inn Genoa City
Via Milano, 47 -16126 Genova
Contatti: Tel. +39 010 2534060; Fax +39 010 2534061
E-mail: reservations@higenova.it
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Web: www.higenova.it
Tariffe proposte:
Camera standard doppia uso singola € 90.00 per notte
Supplemento seconda persona € 10.00 per notte
Parcheggio € 10.00 per notte.
Tassa di soggiorno € 3,00 per persona a notte esclusa.
Per ulteriori specifiche su camere, servizi, prenotazioni, pagamenti ed eventuali cancellazioni:
contattare la struttura.

Il centro di Genova offre inoltre la possibilità di scegliere varie soluzioni di pernottamento,
facilmente consultabili sui principali portali di prenotazione online.
I MOMENTI DI CONVIVIALITÀ…

sabato 28 maggio

Coffee Break ore 10:45: Aula Magna dell’Università – Via Balbi 5
Il coffee break si compone di: focaccia genovese, mini
brioches, acqua naturale e gassata, succhi di frutta
assortiti, caffè normale e deca in cialda, the, latte caldo e
freddo
***

Pranzo ore 12:30: Bistrot Mentelocale - Via Balbi 8
In caso di bel tempo, il pranzo si svolgerà in cortile. Il menù si compone di:
- Piatto unico (a scelta tra):
Crudo con bufala o verdure/bresaola con bufala o verdure/piatto vegetariano (cous cous, torta di
verdura, mozzarella di bufala)
Dessert (a scelta tra):
Dolce al cucchiaio/Crostatine vari gusti/Gelato produzione propria/Macedonia
acqua gassata e naturale
caffè
***

Coffee break ore 16:00: Aula Magna dell’Università – Via Balbi 5
Il coffee break si compone di: focaccia alla salvia, torta alle mele, acqua naturale e gassata,
succhi di frutta assortiti, bibite gassate, caffe normale e deca in cialda, the, latte caldo e freddo.
***
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Cena sociale, ore 20.00: Ristorante “I Tre Merli”
La cena sociale, compresa nella quota d’iscrizione, si svolgerà presso
il Ristorante “I Tre Merli”, affacciato sul mare all'interno dell'area
pedonale del Porto Antico, a pochi passi dall’Acquario di Genova.
L'interno del ristorante ricrea la tipica ambientazione dell’angiporto
genovese in chiave moderna e reinterpretando l'architettura
medievale caratteristica a grandi fasce marmoree bianche e nere.
Il menù servito (“Menù Genova”) si compone di:
compreso coperto, servizio, ¼ vino ligure ns. selezione, caffè, acque
minerali
- Antipasto:
« Buridda » Insalata di seppie alla genovese
- Primo:
« Pansöti de prebuggiun » Tortelli di erbette e ricotta in salsa delicata di noci
& « Trófie cö pesto » Trofiette di recco al pesto con patate e fagiolini
- Secondo:
« Bibin au förno » Tacchino disossato ripieno alla ligure con patate al timo
- Dolce:
« Panera » Tipico semifreddo genovese al caffè e crumble di nocciole
***
domenica 29 maggio
Coffee break ore 10:30: Porticato Palazzo Ducale - spazio
antistante Sala del Camino
focaccia genovese alle olive, mini brioches, acqua naturale e gassata, succhi di frutta assortiti,
caffe normale e deca in cialda, the, latte caldo e freddo


***
Pranzo, ore 13.00: Ristorante “Le terrazze del Ducale”
– Palazzo Ducale
Il pranzo della domenica è escluso dalla quota d’iscrizione e a carico
dei partecipanti (prezzo a persona €30,00), il Ristorante
“Le Terrazze del Ducale” , molto rinomato a Genova, si trova nel cuore storico della città, al
terzo piano di Palazzo Ducale.


Comitato Nazionale Italiano AIHV – Via L. Mascheroni 31, 2°piano – 20145 Milano
e-mail: info@storiadelvetro.it – sito web: http://www.storiadelvetro.it

Il pranzo, a buffet e con tavoli d’appoggio, prevede:

Focacce liguri, Pizza, Focaccia al formaggio, Fantasia di frittini, Torte salate, Delizie di sfoglia,
Trofie al pesto.
Acque minerali
Vini
N.B.:
Si prega di comunicare eventuali allergie, intolleranze
o esigenze particolari
VISITARE GENOVA
Genova è una città stretta tra le montagne e il mare, che da sempre ha colpito l’immaginario di
viaggiatori, studiosi, artisti e cantautori.
La “Superba”, aggettivo usato dal Petrarca in una relazione di viaggio per indicare questa città,
oggi consente di ammirare nel suo splendido centro storico i “Vicoli” ed i “Carruggi” (ossia,
appunto, stretti vicoletti tipici delle cittadine liguri) ricordati nelle canzoni di Fabrizio De André.
Sempre nel centro storico si possono ammirare alcuni dei principali monumenti della città, fra i
quali: la Cattedrale di San Lorenzo, Porta Soprana (Torri di Sant'Andrea) e le Mura del
Barbarossa, la “Casa di Colombo”, Piazza Banchi e la Loggia dei mercanti, Torre detta Embriaci.
Non solo: è possibile visitare anche il Sistema Dei Palazzi Dei Rolli, un insieme di palazzi
rinascimentali e barocchi lungo le cosiddette “Strade Nuove”, patrimonio UNESCO. Proprio il
Barocco è protagonista nel 2022, e durante le XXI Giornate di Studio sul Vetro del 28/29 maggio
2022 questa straordinaria stagione artistica sarà in mostra a Palazzo Ducale nel “Progetto
Superbarocco. La forma della meraviglia”.
Per ulteriori informazioni in merito a tariffe e orari di apertura dei principali musei di
Genova, si rimanda ai siti:
https://www.visitgenoa.it/
https://palazzoducale.genova.it/
https://www.mentelocale.it/genova/
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Enti organizzatori

Con il patrocinio di

Con la collaborazione di

Con la sponsorizzazione di
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