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Stadtcasino Basel 

"Acustica perfetta"

Stadtcasino Basilea è il cuore alla scena musicale di Basilea. Questa sala

concerti ospita di solito musicisti di musica classica. La sua ottima

acustica ne fa una sede ideale per le esecuzioni degli artisti, e un piacere

per i 1,512 ascoltatori. Mentre l'enfasi è sulla sala concerti, Stadtcasino

Basilea ha altre tre sale perfette per esposizioni, conferenze e lezioni.

 +41 61 225 9393  www.stadtcasino-

basel.ch/de/

 casino@gastrag.ch  Steinenberg 14,

Barfüsserplatz, Basilea
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Theater Basel 

"Spettacoli di qualita'"

Il teatro di Basilea e' uno dei poli culturali piu' importanti della citta,ed

ospita molti spettacoli di alto livello durante tutto l'anno. Se volete fare la

cosa giusta,portate la vostra amata a vedere dell'intrattenimento di classe.

Visitate il sito per orari e programmazione

 +41 61 295 1100  www.theater-basel.ch/  info@theater-basel.ch  Elisabethenstrasse 16,

Basilea
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Palazzo Basel 

"Gourmet per sempre"

Appena si entra nel Palazzo Basel, i meravigliosi e delicati ornamenti degli

interni attrarranno sicuramente l'attenzione. Ma questo non è l'unico

aspetto che attira l'attenzione in questo 'teatro gourmet'. Le delizie che

offre il menu realizzato dal famoso Chef Peter Moser sono sicuramente un

successo con qualsiasi conoisseur. Ma la vera sfida è potersi godere

alcune performance fantastiche mentre si assaporano i pasti a 4 portate!

Palazzo Colombino, un evento popolare, è estremamente stravagante,

acrobati e maghi, musicisti e artisti, tutti insieme creano uno spettacolo

pieno di colore ed eccitazione. Infine, il Palazzo Basel ha un ottimo

punteggio per quanto riguarda la fantasia, il divertimento e la

soddisfazione culinaria!

 +41 61 226 9009  www.palazzocolombino.c

h/

 palazzobs@actentertainme

nt.ch

 Messeplatz 25, Basilea
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Musical Theater Basel 

"Bravo!"

Il Musical Theater Basel puo'ospitare circa 1550 persone, nella sua

moderna e favolosa struttura. Sia che siate seduti nelle balconate,nel

mezzanino o nella platea,la vista del palco e' sempre totale. Spettacoli

classici come"Il fantasma dell'opera" o successi locali come "Basel tantz"

hanno calcato questo palcoscenico. Situato nel centro della citta', il teatro

e' facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici, ed e' vicino a molte

attrazioni di Basilea. Visitate il sito per la programmazione.

 +41 61 699 8899  Feldbergstrasse 12, Basilea
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St. Jakobshalle 

"Concerti ed eventi sportivi"

Il st Jakobshalle ospita eventi di vario genere, da assemblee a concerti,da

eventi sportivi a mostre. È convenientemente situato nel centro di un

parco e area ricreativa all'estremita sud-est di Basilea. La struttura e'

enorme, con dodici sale dove regolarmente si esibiscono rinomati

musicisti o si svolgono importanti incontri sportivi.

 +41 61 317 8222 (Venue)  www.stjakobshalle.ch/  Bruglingerstrasse 19-21, Basilea
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