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 by Sailko   

Place de la Palud 

"Proprio nel cuore di Losanna"

Questa carina piazza asfaltata con acciottolato contiene il Comune e una

serie di bellissimi edifici colorati ciascuno decorato con la sua scatola di

gerani e serrande a colori pastello. Ospita la fontana della giustizia che

risale al 1557, la più antica della città. L'originale statua della giustizia

venne costruita nel 1585 ma oggi è rimpiazzata con una copia. Ogni

mercoledì e sabato di mattina si tiene il mercato dove si compra frutta e

verdura fresca. L'atmosfera è lontana nel tempo e questo ne fa un bel

posto per bere qualcosa in uno dei caffè.

 +41 21 613 7373  place de la Palud, Losanna

 by Bex.Walton   

Catedrale di Losanna (Notre-

Dame) 

"Concerti di musica classica"

La cattedrale di Losanna è il più bello e grande edificio gotico della

Svizzera. Anche se è stato inaugurato nel 1275 la torre a nord è ancora

mancante. Durante la giornata si può salire in cima alla torre per godersi

una fantastica vista della città e non ci si può perdere le vetrate a colori.

Dalle 22 alle 02 il banditore comunale grida l'ora dai quattro angoli della

torre, una tradizione che risale al medioevo - e il comune è l'ultimo a farlo

in Europa. Spesso nella cattedrale si organizzano concerti di musica

classica.

 +41 21 316 7161 (Tourist Information)  www.cathedrale-

lausanne.ch/accueil/

 Rue Charles-Vuillermet 6, Place de la

Cathédrale, Losanna

 by Michel Krafft   

Palais de Rumine 

"Florentine Renaissance Gem"

Standing right in the heart of the historic city of Lausanne, the palace is

most famously known as the place where the Treaty of Lausanne was

signed in 1912. This opulent palace, replete with illusory staircases,

spacious chambers and atriums, was christened after its sponsor, the

Russian aristocrat Gabriel de Rumine. Rumine donated a princely sum to

the city for the purpose of constructing a pubic edifice. The responsibility

of building the palace fell to one of Lyon's most highly-acclaimed

architects at the time, Gaspard André. After its construction, the palace

went on to serve as the site of the Lausanne University Library, the

Cantonal Money Museum, and eclectic repositories that cater to the fields

of zoology, archaeology and fine arts, among others.

 +41 21 316 3310  www.musees-

vd.ch/fr/ruminearlaud/accueil/

 Place de la Riponne 6, Losanna
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 by Gzzz   

Castello di Santa Maria 

"Un castello storico nella città vecchia"

Ai confini della città vecchia si trova il Castello St-Marie che ospita il

Governo del Cantone del Vaud. Il modo più interessante di raggiungerlo è

scalare i 160 gradini coperti che portano alla Cattedrale. Una breve

passeggiata attraverso stradine medioevali porta fino alla zona da cui

vedere Losanna, a fianco del Castello. Sfortunatamente dopo tutto questo

esercizio si può solo apprezzare l'esterno e non entrare.

 +41 21 316 40 40  rue de la Barre 5, Losanna

 by Julien.Belli   

Ouchy 

"Dove tutta la famiglia si può riposare"

Ouchy è un bel posto per rilassarsi insieme a tutta la famiglia. Sguazzare

vicino all'acqua della fontana, guardare le barche che lasciano il porto o

leggersi un libro lungo le banchine in ombra. Tutti i giorni ci sono tour per

attraversare il lago con la barca fino a Evian e merita una visita il Museo

Olimpico, dove si possono scoprire i suoi bei giardini. La bella vista del

lago di Ginevra e delle montagne Chablais lo rendono perfetto per una

gita domenicale ma ancora meglio è andarci in skate.

 +41 21 613 7373  Avenue de la Harpe, Losanna

 by montpelier   

Sauvabelin Tower 

"A View of Lausanne"

Deep in the recesses of the Sauvabelin forest lies a modern, wood-built

tower which affords a breathtaking view of the rolling Jura Mountains and

glistening Lake Léman. Measuring 35 meters (115 feet), the distinctive

tower takes its name from the surrounding forest. Although it serves a

spectacular purpose, the structure itself is eye-catching, and its spiral

staircase was inspired by the helical architecture found at the Chateau de

Chambord in France. Fashioned out of Douglas firs sourced from local

forests, this tower and its supporting institutions are greatly inclined

towards sustainable development and environmental consciousness, and

strive to radiate the same principles to visitors.

 +41 21 315 4274  parcsdomaines@lausanne.ch  Bois-de-Sauvabelin, Losanna

 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 89 10  www.chillon.ch/  info@chillon.ch  Avenue de Chillon 21,

Veytaux
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