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Zürcher Spielzeugmuseum 

"1200 giochi antichi"

Il Museo dei giochi di Zurigo, che si trova al 5° piano di una casa, è uno dei

più antichi della città e contiene più di 1200 giochi da tutt'Europa. I giochi

più antichi risalgono all'inizio del XVIII secolo e arrivano al XX.

 +41 44 211 93 05  www.xn--zrcher-

spielzeugmuseum-slc.ch/

 info@spielzeugmuseum.ch  Fortunagasse 15, Zurigo

 by Christophe Repiso on 

Unsplash   

LUMAS 

"Aesthetic Photo Art"

A serendipitous meeting in 1996 led to Stefanie Harig and Marc Ullrich's

first collection of press photos. The creators celebrate and share their

passion for art with a well-curated portfolio of photographic artwork by

established and emerging artists as well as historical chronicles and

autographed original pieces. The four-storied establishment is the first of

the LUMAS brand to hit the Swiss art scene after making its mark in Paris,

London, New York and Germany. The minimalistic space is punctuated by

a thought-provoking and awe-inspiring repertoire that is a result of globe-

spanning travels and are available at affordable prices.

 +41 43 268 0330  ch.lumas.com/galerien/zu

erich/

 zuerich@lumas.ch  Marktgasse 9, Zurigo

 by Roland zh   

Kunsthaus Zürich 

"La migliore collezione di arte Svizzera"

La Kunsthaus Zurich venne aperta nel 1910 e considera la sua abbondanza

di opere svizzere del XIX e XX secolo come la parte più importante della

sua collezione. Sicuramente è una delle collezioni più importanti del paese

e vanta un gran numero di opere dadaiste ma anche opere di Chagall,

Mondrian e Munch tra i grandi maestri. Coloro che preferiscono gli

impressionisti saranno felici di vedere due tra i migliori oli di Monet. C'è

spazio anche per l'arte moderna grazie alle opere di Beuys, Baselitz e

Bacon appese alle pareti. L'enorme collezione è incoronata da un enorme

spazio dedicato a Alberto Giacometti e dai premi alla fotografia. La

Kunsthaus accende anche la discussione a causa delle mostre di arte

contemporanea che organizza. All'entrata si trova una libreria

specializzata.

 +41 44 253 8484  www.kunsthaus.ch  info@kunsthaus.ch  Heimplatz 1, Zurigo

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Z%C3%BCricher_Spielzeugmuseum_1000687.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
https://cityseeker.com/it/zurich/341443-zürcher-spielzeugmuseum
https://unsplash.com/@toffy?utm_source=eventseeker&utm_medium=referral
https://unsplash.com/?utm_source=eventseeker&utm_medium=referral
https://unsplash.com/license
https://cityseeker.com/it/zurich/793988-lumas
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kunsthaus_Z%C3%BCrich_2011-08-06_17-33-46.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
https://cityseeker.com/it/zurich/111517-kunsthaus-zürich


 by Juan Patlan on Unsplash   

Thermalbad & Spa 

"Relax With A View"

Rejuvenate your body and mind with a visit to Thermalbad & Spa. It

retains much of the century-old charm of Hürlimann brewery that formerly

occupied this building. Immerse yourself in the open-air thermal bath

while taking in 360-degree views of Zurich's breathtaking panorama. The

grotto indoors is a labyrinth of stone walls that are over a 100 years old.

Select from special treatments like body wraps and spa rituals that

promise a therapeutic experience.

 +41 44 205 9650  www.aqua-spa-resorts.ch/

en/thermalbad-spa-zurich

 info@thermalbad-

zuerich.ch

 Brandschenkestrasse 150,

Zurigo

 by Roland zh, upload on 14.

Februar 2009   

Chinagarten (Chinese Garden) 

"Serenità cinese"

Il partner più remoto di Zurigo è la città cinese di Kunming. Naturalmente i

partner si danno mutuamente una mano; Limmatstadt aiutò i cinesi del

sud a migliorare il proprio rifornimento d'acqua e per ringraziarli i cinesi

hanno mandato i suoi migliori giardinieri a Zurigo. Hanno creato nel

autunno 1993 un giardino tradizionale che opera sotto il nome di Tre amici

in inverno. Questo nome viene da i suoi alberi di pino, ciliegi invernali e

bambù che sono fatti per sopportare le basse temperature invernali.

Stagni artificiali, piccoli ponti e attraenti padiglioni danno un senso di pace

e tranquillità. I visitatori sono quasi 43.000 all'anno. Il parco si trova alla

fine del Zürich Horn ed è aperto fino alla fine di ottobre.

 +41 44 380 3151  www.stadt-zuerich.ch/ted/de/index/

gsz/natur-_und_erlebnisraeume/chi

nagarten.html

 Bellerivestrasse 138, Zurigo

 by Roland zh   

Zürichhorn 

"L'ultimo punto del parco"

Il capo rappresenta il punto più a sud del lungo parco che porta fuori dal

centro di Zurigo seguendo il lago. In estate il parco è molto famoso tra la

gente del posto. Alla fine del parco si trova la piscina "Strandbad

Tiefenbrunnen". In estate c'è un cinema all'aperto vicino al lago. Il

Giardino Cinese, un famoso regalo della città gemellata con Zurigo, la

Kunming, si trova alla fine del capo.

 +41 43 499 1570  Dufourstrasse 142, Zurigo

 by Roland zh   

Zürich Tram Museum 

"Evolution off the Tram Network"

Dedicated to the lifeline of Zurich's public transport system, the Tram

Museum is a testimony of the city's urban development through the times.

Occupying a former tram depot, the historic space houses a well-

preserved collection of documents, archives and photographic evidence

that trace the country's economic trajectory and industrial evolution.

Witness tram cars built in the 20th Century, including the oldest vehicle

dating back to 1897, as well as engines, authentic uniforms, ticket

machines and model layouts. Take home unique postcards and souvenirs,

along with a guaranteed memorable experience.

 +41 44 380 2162  www.tram-museum.ch/  info@tram-museum.ch  Forchstrasse 260, Zurigo
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 by Photones   

Museum of Design 

"Da vedere o si o si!"

Legato alla School for Art and Design, il Museo del Design mostra tutto ciò

che sia relazionato con l'arte, centrandosi su temi come il Design,

Architettura, Comunicazione visuale, Cultura quotidiana, fotografia e arte

e media. Ogni anno si organizzano da sei a otto grandi mostre ma anche

mostre più piccole nella lobby. La forma a L con il suo stile funzionalista

risale al 1933 e venne aggiunto all'elenco dei monumenti del patrimonio

svizzero. Nella lobby si trova un caffè e un chiosco con libri, cartoline e

disegni di vari designer. La Poster Room, di fronte al Museo in

Limmatstrasse 57 espone poster con varie tematiche.

 +41 43 446 6767  museum-

gestaltung.ch/de/

 welcome@museum-

gestaltung.ch

 Pfingstweidstrasse 96, Toni-

Areal, Zurigo

 by roland zh   

Üetliberg 

"Zurigo ai propri piedi"

Da questo punto privilegiato, Zurigo si vede in tutto il suo splendore. Si

può raggiungere la Uetliberg in circa 20 minuti dalla stazione principale di

Zurigo. Il percorso fino a 870 metri sopra il livello del mare merita. E non

solo per la vista panoramica della città e delle Alpi. Ci si trova di fronte un

campo giochi per bambini, ristoranti e una terrazza panoramica.

L'esperienza è accresciuta dalle statue di Bruno Weber, che si trovano lì.

Dall'Uetliberg si diramano molti sentieri e percorsi che portano al colle

Albis, che si allunga per 15 chilometri verso sud.

 +41 44 215 4000 (Tourist Information)  info@zuerich.com  Off Uetliberg 660, Zurigo

 by Roland zh   

Bruno Webers Weinrebenpark 

"Grandi sculture"

L'artista svizzero Bruno Weber ha reso realtà la sua fantasia. Questo

scultore crea animali colorati enormi sui quali si può salire, ci si può

sedere o scivolare. Il parco è pieno di creature che sembrano uscite da un

racconto. Bruno Weber ha voluto condividere il suo mondo fantastico e ha

aperto lo spazio al pubblico. Sulla cima del Uetliberg si possono trovare

alcuni dei suoi lavori.

 +41 44 740 0271  weberpark.ch/  skulpturenpark@bruno-

weber.ch

 Spreitenbacherstrasse,

Zurigo

 by johnomason   

Lake Zurich 

"Fra le città e le Alpi"

Disegnato dalla Swiss National Exhibition nel 1939 e dalla Landscaping

Exhibition del 1959 la parte bassa del lago è circondata da numerose

passeggiate, parchi pubblici, bagni e giardini. Specialmente per le vacanze

il lago esplode di barche e le rive sono piene di gente venuta a fare un

picnic. Da aprile a ottobre i visitatori regolari e i ferries traghettano sul

lago. Giretti speciali si possono prenotare in estate nella Bürkliplatz che

offre anche pranzi, musica e balli.

 +41 44 215 4000 (Tourist Information)  Lake Zurich, Zurigo
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