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Bellerive-Plage
"Piscina, spiaggia, caffé...manca qualcosa?"

by oldstretch

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

Parco e spiaggia di Vidy
"Per una nuotata tranquilla"

by Quangpraha

Il Parco Vidy risale all'esposizione nazionale del 1964. Il porto nel centro
del parco invase il Lago Léman quando ci fu l'esibizione. A ovest del parco
ci sono le piramidi seguite dal club di canottaggio e dalla spiaggia di Vidy,
che purtroppo a volte è investita da cattivi odori dal vicine acque di scolo.
A est, il piccolo treno nel Parc du Théâtre che proviene dalla 1964
esposizione rallegra i bambini. La piscina e la spiaggia Bellerive sono per i
fanatici dell'acqua e il Voile d'Or è il posto perfetto dove bere qualcosa.

+41 21 613 7373

chemin du Bois-de-Vaux 24, Losanna

AquaSplash Renens
"Tanto rumore...in acqua!"

by Arie Wubben on Unsplash

+41 21 632 5060

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.
www.aquasplash.ch

infopiscine@aquasplash.ch

avenue du Censuy 36,
Losanna

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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