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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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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
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Museo ed orto botanico cantonale 

"Visita al giardino botanico"

Nel quartiere fra la stazione centrale e il lago, si trova il giardino botanico,

un piccolo spazio di tranquillità e relax. Ci sono piante di tutto il mondo e

viene data molta enfasi sulla flora locale. Creato alla fine del XIX secolo

per permettere agli alunni di farmacia di studiare le piante medicinali, e

oggi continua a mostrare piante che sono utilizzate in medicine. La serra

calda e umida espone piante tropicali mentre il giardino alpino glorifica la

tipica flora della montagna svizzera. Il piccolo museo ospita mostre

temporanee relazionate alla botanica. L'entrata è gratuita.

 +41 21 316 9988  www.botanique.vd.ch/musee-et-

jardins-botaniques-cantonaux/

 avenue de Cour bis 14, Losanna

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Losanna,_place_de_la_palude_03.JPG
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0
https://cityseeker.com/it/lausanne/187104-place-de-la-palud
https://www.flickr.com/photos/bexwalton/48207168997/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/it/lausanne/187386-catedrale-di-losanna-notre-dame
https://cityseeker.com/it/lausanne/187386-catedrale-di-losanna-notre-dame
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mus%C3%A9e-et-jardins-botaniques-cantonaux.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
https://cityseeker.com/it/lausanne/187572-museo-ed-orto-botanico-cantonale






 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
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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
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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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