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Hotel Spalentor 

"Splendidi confort"

Tutti andiamo in vacanza o per fare una pausa dalla nostra stressante

routine o per passare del tempo con i nostri amati. All' Hotel Spalentor,

qualunque sia il vostro motivo,sarete assicurati uno spelndido

soggiorno.Le stanze sono grandi e meravigliosamente arredate, e

l'albergo offre conforts e attivita' per tutta la famiglia.Entrate nel loro

ristorante per un incredibile esperienza culinaria. Per chi invece e' in

viaggio d'affari, ce' un centro congressi a pochi passi. L'albergo si vanta di

soddisfare tutti i bisogni dei loro clienti, non vi resta che provare.

 +41 61 262 2626  www.hotelspalentor.ch  info@hotelspalentor.ch  Schonbeinstrasse 1, Basilea

 by Karen Vardazaryan on 
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Spielbrett 

"Giochi per grandi e piccoli"

Questo negozio di giocattoli sul Andreasplatz è perfetto per i bambini e gli

adulti che non sono mai cresciuti. Il negozio ha tutto. dai puzzle e giochi

mentali per gli adulti ai peluches e aquiloni, oltre a libri per bambini e

giochi per neonati.Tutti i prodotti venduti sono di alta qualità, con enfasi

su quelli di legno piuttosto che quelli di plastica.Qui troverete il vostro

gioco da tavolo preferito, oltre a una buona selezione scacchiere e di

figurine. Anche se non intendete comprare niente potete sempre passare

un pomeriggio piovoso qui (con o senza i bambini!). I puzzle 3D ed altri

giochi insoliti che stimolano la mente sono molto popolari.

 +41 61 261 9741  www.spielbrett.ch/  info@spielbrett.ch  Andreasplatz 12, Basilea

 by Lennart Schneider on 

Unsplash   

Basler Kinder Theater 

"Opere per bambini"

il Basler Kinder Theater ospita opere educative e divertenti per bambini

con l'obiettivo di introdurre le loro giovani menti al meraviglioso mondo

del teatro. E la loro esperienza non si limita al vedere un'opera di teatro,

infatti un piccolo discorso ha luogo tra il manager del teatro e i bambini

alla fine di ogni rappresentazione. Inoltre il fatto di lasciare che la loro

immaginazione corra libera, permette ai bambini, grazie a questa attivitá,

di sviluppare le loro capacitá di socializzazione fin da piccoli. Insomma, un

pacco di divertimento per questi giovani fanciulli!

 +41 61 261 2887  www.baslerkindertheater.

ch/

 info@baslerkindertheater.c

h

 Schützengraben 9, Basilea
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 by kwol   

Xocolati 

"Mind-blowing Chocolates"

Xocolati is a well-known chocolate shop, located in the city’s old town. It

exports fine chocolates from its store to other countries such as Hungary,

Madagascar and Equador. All its products are of fine-quality. It has more

than 600 chocolate products in its store. The cocoa used in making

chocolates is pure, and you instantly feel the chocolate melting in your

mouth. Whether it is for gifting purpose, or to simply enjoy this beautiful

taste, a visit here is a must, while you are in Basel.

 +41 61 262 0105 (Gallery)  www.xocolatl-basel.ch/  Marktgasse 6, Basilea

 by Own work   

Il museo di scienze naturali di

Basilea 

"Dinosauri,cristalli ed insetti"

Il Museo di Storia Naturale e' situato in questo ex convento di agostiniani

,dal 1849. Iniziato come una collezione di curiosita' e' diventato ora un

museo vero e proprio ed un centro di ricerca. Quasi tutti gli 8 milioni di

reperti sono in mostra, le sezioni di paleontologia,

minerologia,zoologia,entomologia ed antropologia sono molto ben curate.

Inoltre ci sono esposti esempi di uomini preistorici,dinosauri ed insetti che

intersseranno grandi e piccoli.

 +41 61 266 5500  www.nmb.bs.ch  nmb@bs.ch  Augustinergasse 2, Basilea

 by User:Mattes   

Il Museo di Marionetta 

"La casa delle bambole"

Gli orsacchiotti comparvero per la prima volta nel 1903 ed e' giusto, che

insieme alle bambole, gli fosse dedicato un museo. Circa 6.000 di loro

hanno trovato una nuova casa su Barfüsserplatz. Scene di vita quotidiana

delle bambole sono state ricreate con cura e maestria. La mostra

certamente ispira lo stesso fascino magico dell'infanzia. I quattro piani con

circa 1.000 metri quadri dedicati alle bambole renderanno chiunque

nostalgico. Dopo la visita a questo museo, tornerete a casa, butterete il

vostro nuovo video gioco ,ripescherete il vostro vecchio orsacchiotto e lo

rimetterete al suo legittimo posto.

 +41 61 225 9595  www.spielzeug-welten-museum-

basel.ch/en/

 Steinenvorstadt 1, Basilea

 by LEOJ24   

Basler Marionetten Theater 

"Marionette Shows"

Based in the old tithe cellar, Basler Marionetten Theater was established

in 1944 and is one of the best places in town for puppetry. It is near the

Basler Münster and offers enthralling shows for the young and old. From

fairy tales to book adaptations and modern acts, their plays are varied and

absolutely a hit among their audience.

 +41 61 261 0612  www.bmtheater.ch/  info@bmtheater.ch  Münsterplatz 8, Im

Zehntenkeller, Basilea
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 by Andreas Schwarzkopf   

Il museo della caricatura e dei

cartoni animati di Basilea 

"Illustrazioni e caricature"

Questa collezione, che ora vanta 3.000 illustrazioni originali, è stata

iniziata nel 1979 dal caricaturista Jürg Spahr di Basilea su richiesta di

Dieter Burckhardt. Anche se non sono molte le illustrazioni del xx secolo

sono tutte di alta qualità. il museo si trova nel palazzo medievale di st

Alban Vorstadt dal 1996. Il negozio del museo ha un vasta scelta di libri

sui fumetti e caricature.

 +41 61 226 3360  www.cartoonmuseum.ch/  info@cartoonmuseum.ch  Sankt Alban-Vorstadt 28,

Basilea

 by Dave+79   

Giardino zoologico 

"Animal Planet"

Zoologischer Garten è uno degli zoo piú grandi e popolari al mondo.

Grazie alle sue estese dimensioni e una enorme varietá di animali e

piante, il luogo è un orgoglio per la città. Sono anche disponibili una serie

di tour che attraggono molte persone. Una buona parte dei visitatori sono

studenti di varie scuole. La diversità delle specie animali e le belle e

comode strutture fanno di questo luogo un luogo differente.

 +41 61 295 3535  www.zoobasel.ch/de/inde

x.php

 zoo@zoobasel.ch  Binningerstrasse 40, Basilea

 by D.streun   

Margarethenpark 

"Skateboard nel parco"

Questo grande parco, pieno di alberi e prati verdi, e il regno dello

skateboard. Il Kunsteisbahn del parco viene usato per pattinaggio su

ghiaccio,skate e altre attivita' del genere.

 +41 61 361 9595  www.stadtgaertnerei.bs.ch/stadtgru

en/paerke-gruenanlagen/margareth

enpark.html

 Gundeldingerstraße, At Unterer

Batterieweg, Basilea

 by Dumphasizer   

Solitude 

"Incantevole parco"

Uno dei giganti chimici locali, Hoffman-La Roche ha la sua sede in uno di

migliori punti della zona, praticamente accanto al Reno. In mezzo tuttavia,

troverete il parco Solitude. Mentre vagate per il piccolo parco

dimenticherete i suoi vicini, sopratutto d'estate quando tutto sembra così

verde. Il parco giochi non è enorme, ma ci sono abbastanza giochi per

tenere i bambini occupati. Il Tinguely Museum, aperto nel 1996 e dedicato

allo scultore svizzero, è un altra delle attrazioni del parco.

 Paul Sacher-Anlage, Basilea

 by S-shopping   

Stücki Shoppingcenter 

"Fun at the Shopping Center"

Stücki Shoppingcenter is a famous landmark and a shopping arcade

where you can find all the brands under the sun. Claire’s, Denner, Depot,

Esprit and Game Stop are just few of them. The mall is built in a huge

space that has ample of parking place. The top floor has the food court.

Health conscious people have a chance to hit the gym and stay fit. The

shopping center provides you with a free WiFi, so no matter where you

are, you are always connected in the virtual world. Children are going to

love being here as the shopping center organizes Jungle adventure

programs for kids aged 3 to 8 years.
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 +41 61 633 3300 (Gallery)  www.stuecki-shopping.ch/  info@stuecki-shopping.ch  Hochbergerstrasse 70,

Basilea

 by Louis Bafrance   

Parco faunistico Lange Erlen 

"Alla scoperta degli animali"

Il parco di animali di Langen Erlen non è come il giardino zoologico di

Basilea. Fondato nel 1871 in Kleinbasel, fu spostato nella sua attuale

dimora circa 30 anni dopo. Il luogo originale e' ora la Badische Bahnhof

(stazione ferroviaria). Vedrete animali da tutto il mondo,oltre ad un'ampia

varietà di animali domestici, come i maiali, le lepri e le caprette. Potete

persino vedere un fagiano o altri uccelli, secondo il clima. È meglio

visitarlo in bicicletta e i bambini in passeggino.

 Erlenparkweg 110, Basilea

 by Dušan Smetana on 
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Il Parco Merian (Giardino botanico

nel Brüglingen) 

"Giardino Botanico"

Nel 1980 Basilea ospito' una fiera di giardinaggio dal nome di 'Green80'

Questo nome rimase impresso nella mente della gente e fu anche usato

per il giardino botanico.Il nome Brüglingen invece viene da un antica

fattoria, i cui resti sono ancora visibili. Il piccolo castello vicino, che fu la

residenza estiva di Christoph Merian, ora è un caffè. La vasta zona del

parco è ideale per gli amanti dello sport, i bambini amano la enorme

statua del dinosauro (conosciuta affettuosamente come Dino), che si

lascia tranquillamente scorrere tutto addosso.

 +41 61 319 9780  www.xn--meriangrten-

r8a.ch/de/home.html

 info@meriangaerten.ch  Vordere Brüglingen 5,

Basilea

 by a-zehn-fr   

Römerstadt Augusta Raurica 

"Roman Times"

The Augusta Raurica is a rich source of information for those interested in

learning more about ancient Roman history and civilization. Take a walk

down time and experience the baths which have still been maintained like

they were, hundreds of years go. The museum is always crowded with

school children on educational excursions or with travelers. Also check

out the excavations, the silver collection and the 'house zoo'.

 +41 61 816 2222  www.augustaraurica.ch/  mail@augusta-raurica.ch  Giebenacherstrasse 17,

Augst
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