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 by sailko   

Museo di design e di arti applicate

contemporanee (MUDAC) 

"Arte "fragile""

Dopo aver trascorso 33 anni in un angolino privo di anima di Villamont

Avenue, il museo delle arti decorative finalmente viene ospitato nella

prestigiosa Guardard House, rinnovata in modo magnifico per l'occasione.

Lo spazio espositivo è diviso nello spazio collezione permanente e

temporanea. C'è un'ampia collezione di opere contemporanee di artisti del

vetro, oltre a pezzi della collezione che risalgono all'epoca egizia o all'arte

cinese.

 +41 21 315 2530  www.mudac.ch/  info@mudac.ch  place de la Cathédrale 6,

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 Christophe95   

Musée Cantonal des Beaux-Arts 

"Fine Arts in Lausanne"

The Musée Cantonal des Beaux-Arts is one of the most prestigious fine art

galleries in the city of Lausanne; the cultural hub of Switzerland. The

Musée Cantonal des Beaux-Arts exhibits the works of some of the best

artists in the country, be it amateurs or established ones. There are

various exhibitions and artistic events taking place here on a regular

basis. If you're an avid art lover, then you will not want to miss out on the

chance to see a Van Gogh or Picasso.

 +41 21 316 3445  www.mcba.ch/en/home-

page/

 info.beaux-arts@vd.ch  Place de la Gare 16,

Plateforme 10, Losanna
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 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 julianlimjl   

Museo Olimpico 

"Un museo interessante in una bella posizione"

Deliziosi giardini pubblici, ornati con esotici alberi e arbusti e statue di

bronzo, costituiscono il percorso per entrare al museo. Una volta in cima si

può capire come l'edificio moderno sia sostanzialmente ispirato a un

tempio greco con la sua facciata di marmo. Due linee di colonne bianche

all'entrata portano i nomi delle città che hanno ospitato le Olimpiadi e la

torcia olimpica brucia in una boccia di granito decorativa che illustra il

mito di Prometeo. L'esibizione mostra la storia dei giochi olimpici a partire

dall'antica Grecia. Ci sono bellissime statuette di terracotta, corone

d'alloro e sculture di marmo. In vetrina ci sono tutte le torce che sono

state usate nelle varie edizioni dal 1936 e una enorme collezione di

francobolli, monete e medaglie che riportano le immagini delle olimpiadi.

Una enorme proiezione video oltre al suono in stereo aiuta lo spettatore a

condividere l'apprensione e l'eccitazione dell'atleta prima dell'evento o la

disperazione dopo. È perfetto per vecchi e bambini.

 +41 21 621 6511  www.olympic.org/uk/passion/muse

um/index_uk.asp

 quai d'Ouchy 1, Losanna

 by Dmitry A. Mottl   

Lago di Ginevra 

"Attività sulla riva del lago"

Nell'area di fronte al lago si organizzano molte attività. Un posto ideale

per andare in roller, bicicletta o scooter, ci sono anche ampie zone di

prato per giocare a calcio, frisbee, etc. L'unica spiaggia si trova a ovest

della Ouchy Marina. Per una piccola cifra si può andare a Bellerive, che

conta con enormi piscine, spiagge, ristoranti e altre cose divertenti. Per

chi ama l'acqua ci sono barche a pedali, navigare e sci d'acqua sono delle

opzioni. Un bel modo di passare la giornata soleggiata.

 +41 22 909 7000 (Tourist Information)  Lake Geneva, Ginevra
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