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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
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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
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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
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