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Tre giorni interamente dedicati a un aspetto della mobilità 

Fondo 

Dal 2012 il Museo Svizzero dei Trasporti organizza numerosi weekend tematici insieme a diversi 

partner. Queste giornate tematiche sono state ideate per dedicare tre giorni a ogni aspetto della 

mobilità (strada, rotaie, corsi d’acqua, aria). In ciascuno di questi giorni il Museo dei Trasporti si 

dedicherà interamente al rispettivo ambito specialistico. 

obiettivo  

Le giornate tematiche sono concepite per avvicinare i visitatori all'entusiasmo, all'attività e all'emo-

zione dei vari settori della mobilità e per offrire ai partner che partecipano alle giornate tematiche 

una piattaforma per presentarsi al pubblico. Inoltre, le giornate tematiche offrono ai partner l'oppor-

tunità di fare rete e nuove conoscenze utili. 

L'idea delle giornate tematiche è quella di fornire ai visitatori del Museo Svizzero dei Trasporti ap-

profondimenti sull'aspetto della mobilità in esame e di coinvolgerli nell'argomento attraverso pre-

sentazioni e interazioni accattivanti. 

Il Museo Svizzero dei Trasporti presenta il passato, il presente e il futuro della mobilità. Le giornate 

tematiche intendono riflettere questo principio.  

Programma di Massima 

Giovedi:  

Venerdi:  

Sabato:  

Domenica: 

possibilità di installare e arredare la sera dalle 17:00 

installazione e arredamento, apertura al pubblico dalle 10:00 

apertura al pubblico e presentazioni dei partner 

apertura al pubblico e presentazioni dei partner, smontaggio 

 

Apertura al pubblico e presentazioni dei partner 

Possibili programmi per i partner 

- Esposizione di oggetti 

- Presentazioni 

- Stand con presentazioni dei partner 

- Simulatori 

La presenza dei partner dovrebbe essere il più possibile interattiva e vicina al pubblico, in modo da 

risultare una vera e propria attrazione. Il carattere di esperienza deve essere in primo piano e il 

contributo molto vario. 

Le attività dei partner, lo spazio richiesto e l’infrastruttura verranno discussi in precedenza tra part-

ner e MST. 

L’apprendimento, la consulenza e l’informazione devono essere in primo piano. Gli stand non de-

vono essere orientati alla vendita. 

iscrizioni  

L’iscrizione deve pervenire al Museo dei Trasporti al più tardi quattro settimane prima degli X-Days 

in questione tramite il modulo ufficiale disponibile su https://www.verkehrshaus.ch/it/vi-

site/museo/giornate-tematiche/giornate-tematiche/registrazione-partner-giornate-tematiche.html . 

 

Prima dell’iscrizione definitiva tramite il modulo, si prega di prendere contatto con Daniel Wicki del 

Museo dei Trasporti. 

https://www.verkehrshaus.ch/it/visite/museo/giornate-tematiche/giornate-tematiche/registrazione-partner-giornate-tematiche.html
https://www.verkehrshaus.ch/it/visite/museo/giornate-tematiche/giornate-tematiche/registrazione-partner-giornate-tematiche.html
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Giornate Tematiche 2023 

 

CAMPING DAYS  

24. – 26. MÄRZ 

 

 

ROAD AND LOGISTICS DAYS  

14. – 16. APRIL 

 

 

 

 

PUBLIC TRANSPORTATION DAYS  

16. – 18. JUNI 

 

 

 

TRUCK DAYS 

19. – 27. AUGUST 

 

 

FARMING DAYS  

01.– 03. SEPTEMBER 

 

 

 

 

 

AIR AND SPACE DAYS  

06. – 08. OKTOBER 

 

 Presentazioni di camper, roulotte e accessori: con i Camp-

ing Days dedichiamo un week-end intero alle avventure 

all’aria aperta. 

 

Azionate voi stessi un carrello elevatore o fate un giro al vo-

lante di un camion. Toccate con mano le auto d'epoca e 

l'elettromobilità in azione! Durante i tre giorni delle Giornate 

della Strada e della Logistica, i veicoli stradali e l'ampio 

spettro della logistica saranno sotto i riflettori. 

 

Cosa sarebbe la Svizzera senza i trasporti pubblici? O il 

contrario. Durante le Giornate dei Trasporti Pubblici, il 

Museo dei Trasporti sarà interamente dedicato ai trasporti 

pubblici, con tutte le loro sfaccettature e professioni. 

 

Guidare un camion da soli? Nessun problema ai Truck 

Days. Durante queste giornate potrete imparare tutto sui 

camion e sui lavori che ci sono dietro.  

 

Come lavorano gli agricoltori oggi? Alle Giornate dell'Agri-

coltura, i visitatori sperimentano da vicino l'agricoltura e 

l'industria alimentare svizzera. Imparano a conoscere i pro-

dotti, i servizi e le tecnologie necessarie per un'agricoltura e 

un settore alimentare sostenibili, efficienti e orientati al mer-

cato.  

 

Le Giornate dell'Aria e dello Spazio offrono una moltitudine 

di opportunità di coinvolgimento nell'aviazione e nell'aeros-

pazio. Dalle informazioni sul lavoro del pilota alle visite gui-

date alla cabina di pilotaggio e alla scoperta di diversi ve-

livoli. 


