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X-DAYS  
AL MUSEO SVIZZERO DEI TRASPORTI 
TRE GIORNI INTERAMENTE DEDICATI A UN ASPETTO DELLA MOBILITÀ 

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.  

 
X-DAYS 

  

Breve sintesi 

 

CAMPING DAYS  
25 AL 27 MARZO 

 
ROAD DAYS  

08 AL 10 APRILE 
 

TOURISM AND ROPEWAY DAYS  
29 APRILE AL 01 MAGGIO 

 
RAIN OPEN DAYS 

22 MAGGIO / 25 SETTEMBRE 
 

TRUCK DAYS  
26 MAGGIO AL 06 GIUGNO 

 
 

RAIL DAYS  
17 AL 19 GIUGNO 

 
AIR AND SPACE DAYS  

 14 AL 16 OTTOBRE 
 

 
BOB RUN DAYS  

21 AL 23 OTTOBRE 
 
 
 

 Presentazioni di camper, roulotte e accessori: con i Camping Days dedichiamo un week-

end intero alle avventure all’aria aperta.  

 

Osservate da vicino auto e moto da corsa, accarezzate modelli d’epoca e scoprite la 

mobilità elettrica! Road Days significa tre giorni all’insegna dell’automobile. 

 

I Tourism and Ropeway Days onorano il mezzo di trasporto preferito degli svizzeri: la 

funivia. 

 

Il deposito esterno del Museo svizzero dei trasporti aprirà le sue porte per due giorni nel 

2022. Più di 8.000 oggetti attendono i visitatori. 

 

Avete sempre desiderato guidare un camion? Nei Truck Days potrete farlo. In questo 

giorno potrete scoprire tutto quello che c’è da sapere sui camion e le professioni 

correlate.  

 

Come sarebbe la Svizzera senza treni? E come sarebbero i treni senza la Svizzera? 

Durante i Rail Days il Museo dei Trasporti sarà dedicato interamente al traffico su rotaia.  

 

Durante gli Air and Space Days avrete a disposizione numerose possibilità per divertirvi 

con tutto ciò che è in grado di volare in cielo o nello spazio, con informazioni sulla 

professione di pilota, visite di cockpit e scoperte di diversi veicoli volanti. 

 

Spingete voi stessi un bob e scoprite come si costruisce una pista apposita: nei Bob Run 

Days potrete immergervi in prima persona nel mondo del bob. 
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OBIETTIVO 

  

Gli X-Days si prefiggono di avvicinare i visitatori ai vari aspetti della mobilità in modo 

interessante, ricco di scoperte ed emozionante e di offrire ai partner una piattaforma adatta 

per presentarsi al pubblico. Inoltre per i partner si tratta di un’occasione di scambio 

reciproco e per intessere nuovi contatti.  

Con gli X-Days intendiamo comunicare ai visitatori del Museo Svizzero dei Trasporti 

conoscenze nei rispettivi ambiti della mobilità e stimolarli con interessanti presentazioni e 

interazioni a interessarsi al tema in esame. 

Il Museo dei Trasporti è la casa del passato, del presente e del futuro della mobilità. Questo 

principio si rifletterà anche negli X-Days.  

 

PROGRAMMA DI MASSIMA 
 

 Giovedì: 

Venerdì: 

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 partner e MST. 

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

non devono 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 

www.verkehrshaus.ch/thementage/anmeldung.  

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

Wicki del Museo dei Trasporti.  

 

Non vediamo l’ora di accogliervi! 
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