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3 Posizioni indicati 

 by Olivier Bruchez   

Bleu Lézard 

"Uno dei bar più famosi"

Il Bleu Lézard è uno dei bar e ristoranti più popolari di Losanna. È un bel

posto dove mangiare di giorno e di sera e di notte il bar si affolla di gente

che fluttua sulla strada quando non c'è più spazio nell'area bar. Non si

paga per entrare nel club sotterraneo e qui suonano vari dj e musica dal

vivo. Il bar è anche uno spazio di esposizione per giovani artisti.

 +41 21 321 3830  www.bleu-lezard.ch/  bleulezard@carte-

blanche.ch

 rue Enning 10, Losanna

 by israel palacio on Unsplash 

Cave allo Chorus 

"Jazz e altro"

Questo posto di jazz dato si trova a cinque metri dal parcheggio Mon-

Repos. Si tratta di una fantastico spazio concerti anche se con poco

spazio...dato che ci si ritrova quasi seduti sul palco. Anche il meno

interessante dei concerti è meraviglioso quando ci si trova nel mezzo

dell'azione. Il programma prevede cantanti, duetti e trii, sia locali che

internazionali. I prezzi variano tra i CHF10 e i CHF25, con la possibilità di

farsi soci per otto mesi a CHF250 franchi, senza contare la serie prestige o

CHF400 per entrare gratis a ogni evento. Cibo e bevande economici sono

disponibile.

 +41 21 323 2233  www.chorus.ch/  info@chorus.ch  avenue de Mon-Repos 3,

Losanna

 by TheFork 

Montreux Jazz Café 

"Global Jazz Beats"

Montreux Jazz Club is the venue for the Montreux Jazz Festival, which is

one of the world's biggest jazz events. This club has an intimate

ambiance, where music connoisseurs gather and appreciate jazz music

from around the globe. Top international artistes such as Jason Moran,

Rae Morris, Avishai Cohen and Dhafer Youssef, and bands like The Staves

and Soak have performed here. The exceptional stage props, lighting and

acoustics create an indelible experience for jazz lovers.

 +41 21 962 1300  www.montreuxjazzcafe.com/en/caf

e/montreux

 Avenue Claude Nobs 2, Montreux
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