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Petit Théâtre 

"Per i più giovani"

Dal 1990 il Petit Theatre ospita spettacoli per tutti. Anche se gli spettacoli

sono indirizzati innanzitutto a gente molto giovane, dai sette anni in su,

l'ambientazione è adatta a tutti. C'è un bar che serve il famoso sciroppo,

sirops, e le 88 sedie di velluto rosso sono di quelle tipiche delle grandi

sale da concerto. Grazie alla alta qualità degli spettacoli a volte si possono

vedere alcuni spettatori adulti tristi per non aver potuto accompagnare il

proprio piccolo nipote. Entrata: CHF15

 +41 21 323 6213  info@lepetittheatre.ch  place de la Cathédrale 12, Losanna

 by Sailko   

Museo cantonale di zoologia 

"Animali imbalsamati"

Questo museo sulla cima del Palazzo Rumine che domina la Place de la

Riponne, mostra un'ampia collezione di animali impagliati della zona e di

altre aree. Un volantino distribuito ai visitatori offre info sulla mostra; in

ogni finestra viene descritto un animale scelto per la sua importanza

zoologica o comportamentale. Le altre specie rappresentate sono molto

interessanti. Piccole esibizioni sia temporanee che fisse, tra cui la

criptozoologia fra tutte la preferita perchè descrive animali che non si è

certi siano realmente esistiti.

 +41 21 316 3460  www.zoologie.vd.ch/actue

llement/

 info.zoologie@vd.ch  place de la Riponne 6, Palais

de Rumine, Losanna

 by CHUTTERSNAP on 

Unsplash   

Pathé Flon 

"Neighborhood Multiplex"

Named after the lively and trendy neighborhood where it’s located, this

seven-screen movie theater is the most ‘modern’ in Lausanne, meaning

that it seems the most like a modern multiplex. Although the place is

smaller and more thoughtfully designed than the standard variety

multiplex, there’s nothing but sleek screening rooms, red velvet seats,

modern lighting, and high-fidelity sound. Visitors won’t find an art-house

theater if that’s what they’re looking for, but all things considered it’s a

first-rate theater with a nice mix of films. The theater often hosts first

screenings, festivals, children’s theater, and other community events.

 www.pathe.ch/fr/cinemas/cinema-pathe-flon  Port-Franc 16, Losanna
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 by Olivier Bruchez   

Espace Culturel des Terreaux 

"Un centro culturale multidisciplinare"

Questo centro culturale si trova nella chiesa che porta lo stesso nome.

Espace Culturel des Terreaux offre varie attività tra cui mostre, concerti,

produzioni teatrali e dibattiti. La sua chiesa patrona si stabilì nel 1890.

 +41 21 320 0046  www.terreaux.org/  direction@terreaux.org  rue de l'Ale 31, Losanna

 by pcdazero   

Skatepark HS36 

"Urban Sporting"

Located inside a hangar near train tracks and the Esplanade de

Montbenon, this gritty skate park was created by a team of volunteers for

La Fievre Association, the largest organization dedicated to urban sports

in Switzerland. The facility, one of the first of its kind in Europe, has an

indoor and outdoor skating bowl, quarter pipes, slide bars, ramps, and fun-

boxes open to skaters and cyclists ten years of age and older. A hotspot

for urban and sport culture, the HS36 also offers a skate shop, a café, and

a climbing wall. The entire enterprise is designed for the public, and a

modest annual fee gives access to the facilities, lessons, and rentals.

 +41 21 626 37 93  www.fievre.ch/skatepark/  info@fievre.ch  Avenue de Sévelin 36,

Losanna

 by julianlimjl   

Museo Olimpico 

"Un museo interessante in una bella posizione"

Deliziosi giardini pubblici, ornati con esotici alberi e arbusti e statue di

bronzo, costituiscono il percorso per entrare al museo. Una volta in cima si

può capire come l'edificio moderno sia sostanzialmente ispirato a un

tempio greco con la sua facciata di marmo. Due linee di colonne bianche

all'entrata portano i nomi delle città che hanno ospitato le Olimpiadi e la

torcia olimpica brucia in una boccia di granito decorativa che illustra il

mito di Prometeo. L'esibizione mostra la storia dei giochi olimpici a partire

dall'antica Grecia. Ci sono bellissime statuette di terracotta, corone

d'alloro e sculture di marmo. In vetrina ci sono tutte le torce che sono

state usate nelle varie edizioni dal 1936 e una enorme collezione di

francobolli, monete e medaglie che riportano le immagini delle olimpiadi.

Una enorme proiezione video oltre al suono in stereo aiuta lo spettatore a

condividere l'apprensione e l'eccitazione dell'atleta prima dell'evento o la

disperazione dopo. È perfetto per vecchi e bambini.

 +41 21 621 6511  www.olympic.org/uk/passion/muse

um/index_uk.asp

 quai d'Ouchy 1, Losanna

 by oldstretch   

Bellerive-Plage 

"Piscina, spiaggia, caffé...manca qualcosa?"

Annoiarsi in questo posto vuol dire che non resta che fare i bagagli e

tornarsene a casa...anche se suona duro, è la verità! Bellerive-Plage è

come un parco dei divertimenti ma più bagnato. Conta con una piscina

olimpica, un trampolino alto dieci metri, accesso al Lago Ginevra, campi

da pallavolo, giochi per bambini e caffè. Le piscine sono controllate quindi

è permesso lasciare i bambini tranquilli. Ma se ancora non ci si sente

pronti a spiccare nell'acqua, allora si può fare un salto al bar, bersi un

caffè mentre si guarda il lago. Il prezzo è di CHF4.5 per adulti e CHF3 per

bambini e dopo le 17 è più economico. Il maltempo può provocare cambi.

Chiamare sempre prima di andare. La stagione va da metà giugno alla fine

di agosto.

 +41 21 617 8131  Avenue de Rhodanie 23, Losanna
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Théâtre de marionettes 

"Una serata per tutta la famiglia"

Se si vuole una attivitá notturna perfetta per coloro che hanno figli, il

Théâtre de marionettes è un'opzione perfetta. Combina una grande e

divertente esperienza teatrale con la magia delle marionette, e sia i

bambini che gli adulti non potranno trattenere le risa dando in questo

modo un nottata di svago e di pausa dalla frenetica attivitá vacanziera

tipica della visita di una cittá. Il teatro ospita un'opera diversa tutti i mesi,

e ogni opera racconta una storia nuova e originale, cosicchè rappresenta

un'ottimo motivo di divertimento per tutta la famiglia.

 +41 21 624 5477  www.marionnettes-

lausanne.ch

 info@marionnettes-

lausanne.ch

 avenue de Morges 153,

Losanna

 by Public Domain CC0   

Sauvabelin Forest 

"Soothing Natural Setting"

Sauvabelin Forest is a suburban park where Lausanne locals have come

for Sunday strolls and afternoon walks in a soothing natural setting for

more than a century. Walks lead past the River Flon, the picturesque Bois

de Sauvabelin, and the ruins of a former Swiss village. The true highlights

of the forest are the Lac du Sauvabelin, an artificial lake built in the late

19th century, and the Sauvebelin Tower, an interesting wooden structure

nine stories tall with beautiful views of the surrounding region. Visitors

often take picnics on landscaped grounds, row boats on the lake in the

warmer months, and take children to see Swiss-native farm animals.

Legend has it that the late and great David Bowie owned a home on the

forest grounds.

 Lac de Sauvabelin, Losanna

 by John Jackson on Unsplash

   

Espace des Inventions 

"Un museo interattivo e istruttivo"

Nel bellissimo parco Vallée de la Jeunesse si trova il più recente museo di

Losanna, Espace des Inventions. Si trova in un antico edificio dell'Expo

nazionale del 1964 e esplora temi specifici che cambiano ogni due anni.

L'esposizione è indicata per bambini tra sette e 15 anni, ma come succede

in tutte le mostre interattive anche gli adulti si possono divertire! Entrata:

CHF5

 +41 21 315 6880  www.espace-des-

inventions.ch/

 info@espace-des-

inventions.ch

 vallée de la Jeunesse 1,

Losanna

 by Arie Wubben on Unsplash 

AquaSplash Renens 

"Tanto rumore...in acqua!"

Si trova a ovest di Losanna ma è facilmente accessibile in taxi e con i

trasporti pubblici, l'Aquasplash è il parco acquatico di qui. Assomiglia al

Six Flags americano e si possono trovare cinque piscine riscaldate, scivoli

per i grandi e per bambini e un trampolino di 10 metri oltre a attività di

tutti i tipi pallavolo, calcio e badminton. C'è anche un posto dove farsi

massaggi e una palestra. I livelli di rumore sono alti. I costi vanno dai

CHF3 ai 5, ma ci sono sconti se si viene molto spesso.

 +41 21 632 5060  www.aquasplash.ch  infopiscine@aquasplash.ch  avenue du Censuy 36,

Losanna
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Signal de Bougy 

"Il famoso parco dei divertimenti"

Questo parco giochi, concepito per tutta la famiglia, è aperto da 30 anni.

Ci si può rilassare giocando al golf a nove buche, a badminton, calcio e

pallavolo. Per i bambini ci sono degli scivoli, un campo di ricreazione,

clowns e lo zoo. Si trova anche un ristorante self service e aree picnic. In

occasione delle vacanze come pasqua o il 1 di agosto, viene organizzato

un calendario di attività.

 +41 21 821 5930  signal.bougy@gmvd.migros.ch  Pré-Vert, Bougy-Villars

 by MemoryCatcher   

Castello di Chillon 

"Un castello vicino al lago"

Il castello Chillon è l'edificio storico più visitato del paese. Si trova a 20

minuti di treno, fuori da Montreux, e risale al XI secolo. Per evitare la

massa di turisti durante i mesi estivi si consiglia di arrivare alle 9 del

mattino. Se possibile prendere il treno a Montreux e camminare lungo il

lago. Ci vuole 45 minuti. Un piccolo regalo è un video che si trova proprio

fuori dall'entrata. Ma si consiglia di non rimanere incollati al virtuale

quando il reale è a pochi passi!

 +41 21 966 8910  www.chillon.ch/  info@chillon.ch  Avenue de Chillon 21,

Veytaux

 by BECK François   

Lac de Joux 

"Fun Time at the Lake"

Lac de Joux is a beautiful lake in Vallée de Joux, Switzerland and is the

biggest lake in the country. It is a great tourist attraction and is highly

popular among the locals and tourists alike. In summer, Lac de Joux is a

hub for several activities like water sports and hiking and in the winters,

people enjoy ice skating and ice walking over the frozen waters of this

lake. It is a wonderful place to be with your family or group of friends.

 Groenroux, L'Abbaye
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