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Losanna,  perché?

Il team di svizzeramo: 

Veronica, Graziano e Svizzy

osanna la conosciamo bene. L'abbiamo perfino 

scelta come nostra città preferita nella 

confederazione. È particolare e lo si percepisce 

arrivandoci. È una città svizzera differente rispetto 

a quello che siamo abituati, meno "sofisticata" 

di Ginevra, meno "perfettina" di Zurigo e proprio 

per questo piacevole, simpatica, semplice 

da girare e da vivere. Una città dove si torna 

sempre volentieri per scoprire ogni volta qualche 

dettaglio nuovo o solamente per rilassarsi nel suo 

ambiente splendido tra lago e montagne. 

Per prima cosa cerchiamo di capire cosa sia 

Losanna. Ha circa 140mila abitanti (quinta città 

della Svizzera) ma è una vera capitale. Anzi, due 

volte capitale: del canton Vaud e capitale 

olimpica. Proprio quest'ultima qualifica è quella 

a cui la città tiene maggiormente perché la 

proietta in ambito internazionale. Sono 206 le 

nazioni del Comitato Olimpico Internazionale 

(l'ultima, il Sud Sudan è stata ammessa durante 

la 128ª sessione del CIO ad agosto 2015) e, 

da esattamente un secolo, tutte fanno capo 

a Losanna. Qui c'è anche la sede del Museo 

olimpico, un bellissimo edificio sul lago. 

L'architettura è importante in città. Il Politecnico 

Federale è una delle università più prestigiose 

e un centro di tecnologia. Il suo Rolex Learning 

Center è un capolavoro. Ma non solo edifici, 

è tutto l'ambiente urbano a essere modellato e 

rimodellato razionalmente. Una vecchia zona di 

magazzini è ora il Flon, cuore della vita notturna 

ma anche luogo dove trovare negozietti e 

creativi. Il tutto a due passi dalla città vecchia, 

il cui impianto medioevale perfettamente 

riconoscibile è dominato dalla cattedrale. 

Un servizio di trasporti capillare, frequente e 

praticamente perfetto contribuisce a rendere 

facili gli spostamenti in una città che si estende 

in verticale e abbastanza ripidamente dai 372 

metri sulle rive del lago nel sobborgo di Ouchy 

agli 876 metri sulle colline a Nord, in un continuo 

saliscendi ovviato da lunghi ponti e ascensori. 

Questo continuo mutare di prospettive è perfetto 

per i fotografi che trovano moltissimi spunti. 

Losanna è romantica, 
tecnologica, moderna, 

naturale, architettonica... 

Le pagine che seguono non vogliono essere una 

guida, vi presenteremo la “nostra” Losanna, così 

come l'abbiamo scoperta noi, girando, e come 

l'abbiamo apprezzata. Siamo convinti che, se ci 

andrete, non rimarrete delusi e potrete capire 

facilmente il motivo del nostro trasporto per 

questa fantastica città.

Buona Lettura...
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InForMaZIonI UTILI

Come Arrivare?

UFFIcIo DeL TUrIsMo

Ci sono tre sedi:

• nell’atrio della stazione ferroviaria aperto nei seguenti orari:

tutti i giorni dalle 9.00 alle 17.00

• a ouchy, in place de la navigation 6 aperto nei seguenti orari:

da ottobre a marzo: tutti i giorni dalle 9.00 alle 18.00

da aprile a settembre: tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.00

• di fianco alla Cattedrale aperto nei seguenti orari:

aprile, maggio e settembre: da lunedì a sabato: 9.30 - 13.00 / 14.00 - 18.30; domenica: 13.00 - 17.30

giugno e agosto: da lunedì a sabato: 9.30 - 18.30; domenica: 13.00 - 17.30

da ottobre a marzo: da lunedì a sabato: 9.30 - 13.00 / 14.00 - 17.00; domenica: 13.00 - 17.00

Treno 

Con le Ferrovie Federali svizzere 

ci sono collegamenti diretti EC 

da Milano. Il viaggio dura poco 

più di tre ore. In alternativa al 

collegamento diretto è previsto un 

cambio a Briga, dove si prende 

un IR. La lunghezza del viaggio 

dipende allora dalle coincidenze.

aUTo

Due sono le direttive: la prima 

passa da Domodossola, 

sempione, Briga dove ci si 

immette sull ’autostrada svizzera 

a9, ricordatevi di acquistare la 

vignetta del pedaggio fino a 

Losanna info:

www.ezv.admin.ch/zoll info_privat/

La seconda passa da aosta, 

Traforo del Gran san Bernardo, 

Martigny dove si imbocca anche 

in questo caso l ’autostrada 

svizzera a9.

aereo

L’aeroporto più vicino è quello 

di Ginevra. Sono 65 chilometri e 

c’è un treno diretto dall ’aeroporto 

a Losanna che impiega circa tre 

quarti d’ora. Da Zurigo sono 225 

chilometri e, anche in questo caso, 

c’è il treno diretto che impiega 

circa 2 ore e mezza.

Il sito ufficiale di Lausanne Tourisme (anche in versione italiana) è: www.lausanne-tourisme.ch

La mappa della città da stampare, si trova al seguente link: www.lausanne-tourisme.ch/en/infos/plan-de-ville.html
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InForMaZIonI UTILI

WIFI 

In città ci sono alcuni punti dove il WiFi è gratuito. 

La mappa si trova su questo sito: 

www.lausanne.ch

TrasporTI

La rete di trasporti di Losanna è una delle migliori 

della Svizzera. Due linee di metropolitana, 

33 linee urbane di autobus e filobus, sei linee 

ferroviarie regionali portano praticamente 

ovunque e velocemente. 

Il biglietto si acquista alle macchinette presenti 

alle fermate. È possibile acquistare un biglietto 

giornaliero che vale il giorno d’emissione fino 

alle 5 del mattino seguente. I biglietti Mobilis 

consentono di viaggiare su tutta la rete 

del Canton Vaud, e ci sono alcune tessere 

(Lausanne Transport card, Montreux riviera 

card, Lavaux Transport card) per viaggiare 

liberamente a Losanna e nei dintorni. 

La Lausanne Transport Card è offerta 

gratuitamente a tutti coloro che soggiornano in 

hotel, per l ’intera durata del soggiorno e consente 

di ottenere sconti sui battelli CGN e biglietti di 

ingresso in vari musei. Info:

www.lausanne-tourisme.ch/infos/transport/
lausanne-transport-card.html

www.t-l.ch - www.mobilis-vaud.ch

nUMerI D’eMerGenZa

Polizia: 117 (solo reati e furti)

Polizia stradale: 140

Pronto soccorso: 144

Vigili del Fuoco: 118

consoLaTo D’ITaLIa

Non è presente a Losanna. 

La rappresentanza consolare più vicina è a: 

Ginevra in Rue Charles Galland, 14

Tel: 0041-228-39 67 44  

e-mail: consolato.ginevra@esteri.it

Web: www.consginevra.esteri.it
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Cosa Vedere

6



cosa VeDere

Indirizzo: Quai d’Ouchy 1

Web: www.olympic.org/musee

come arrivare: 

Metro M2, fermata Délices o capolinea di Ouchy

Autobus 8, 25, fermata Musée Olympique

Museo Olimpico

È probabilmente l’attrazione più famosa e visitata di Losanna. Per entrare nel Museo si deve passare 

sotto l ’asticella del salto in alto collocata all ’altezza dell ’attuale record mondiale: 2,45 metri. Il bianco edificio 

moderno ospita reperti e cimeli, come tutte le torce olimpiche, le attrezzature e tutto quello che racconta la 

storia, l ’organizzazione e lo svolgimento delle Olimpiadi dai tempi dell ’Antica Grecia ai giorni nostri. 

Imperdibile l ’emozione di salire sul gradino più alto del podio olimpico di Sydney. C’è anche una parte 

dedicata a giochi interattivi. Ha un buon ristorante sul tetto, dal quale la vista domina il Lago Lemano e c’è 

anche una libreria. L’edificio è circondato da un vasto parco, curatissimo, nel quale sono state collocate 

diverse statue, opere di artisti moderni famosi che celebrano i grandi campioni e le diverse discipline. 

Indirizzo: Place de la Cathédrale

Web: www.cathedrale-lausanne.ch

come arrivare: 

Metro M2, stazione Bessières

Autobus 16, fermata Pierre-Viret

Cattedrale

È la principale chiesa protestante di Losanna. Di origine medioevale famosa per il grande rosone con le 

sue vetrate che rappresentano la visione del mondo in epoca medioevale attorno alla figura di Dio Creatore 

con gli abitanti delle estremità della terra visti come esseri mostruosi che incarnano le debolezze e i vizi umani. 

Tra queste figure ci sono Satiri, Pigmei, i Cinomologi (esseri con la testa di cane), i Tetracoli (con quattro occhi), 

gli Sciapodi (con una sola gamba), i Ceffi (che brucano l’erba) e i poetici Gangrida (che vivono in India e si 

nutrono del profumo delle mele). Le altre cose più importanti da vedere sono: il portale laterale con i suoi dipinti 

e le sue statue e l ’organo, uno dei più grandi al mondo, la cui cassa, a forma di angelo è stata disegnata da 

Giorgetto Giugiaro. Il consiglio è di salire sulla torre campanaria per godere del panorama sul lago e sulle 

colline circostanti. 
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cosa VeDere

Dal piazzale esterno della cattedrale l ’escaliers du Marché, una scalinata 

coperta conduce alla Place de la Palud, nel Bourg, una delle tre colline 

(insieme alla cité e saint-Laurent) che costituiscono la città vecchia. 

È uno dei luoghi più importanti di Losanna, con il municipio seicentesco, la 

fontana più antica della città con una statua che simboleggia la giustizia 

e un orologio murale che scandisce le ore, dalle 9.00 alle 19.00, con un 

cariglione di automi.

Indirizzo: Place de la Palud

come arrivare: 

Metro M2, fermata Riponne-Maurice Béjart

Autobus 1, 2, 4, 7, 8, 9, 13, 17, fermata Bel-Air

Place de la Palud

Indirizzo: Route du Signal, 2

Web: www.fondation-hermitage.ch

come arrivare: 

Autobus 16, fermata Hermitage

Fondation de l’Hermitage

La residenza ottocentesca dei banchieri Bugnion, circondata da un giardino all ’inglese in una posizione 

panoramica sul lago, le montagne e la città vecchia è diventata la sede di una collezione importante di oltre 

650 opere, alcune di proprietà della Fondazione stessa, altre concesse da collezionisti privati. In esposizione 

opere di espressionisti e post-espressionisti come Sisley, Guillaumin, Morren, Puigaudeau, ma anche di altri nomi 

importanti del calibro di: Giandomenico e Lorenzo Tiepolo (figli di Giambattista), Fantin-Latour, Vuillard, Degas, 

Braque, Magritte e Boudin.

8



Indirizzo: Route Cantonale

Web: www.epfl.ch - www.bolo.ch - archizoom.epfl.ch

         www.rolexlearningcenter.epfl.ch

come arrivare: 

Metro M1, stazione EPFL

Politecnico di Losanna

È una delle università più prestigiose del mondo. Nel campus del Politecnico si trovano il Bolo, il museo dei 

computer che racconta la storia di una tecnologia tanto recente quanto in frenetico sviluppo. Chi ama 

l’architettura trova il suo pane nell ’Archizoom, il museo ad essa dedicato e, sempre a proposito di architettura, 

non si può non visitare il Rolex Learning Center, la biblioteca e cuore del campus dal disegno particolare, 

sinuoso e sospeso, opera degli architetti giapponesi sejima e nishizawa. Sempre in tema di architettura da 

segnalare anche lo SwissTech Convention Center, il centro congressi progettato dallo studio richter-Dahl 

rocha & associates architects di Losanna, la cui forma ricorda un diamante e la cui facciata in vetro è 

composta interamente da finestre solari e pannelli fotovoltaici trasparenti di colore rosso, verde e arancione. 

Indirizzo: Place de l ’Europe e dintorni

come arrivare: 

Metro M1; M2, stazione Flon

Flon

Una volta era il luogo dove si scaricavano le merci, la zona dei magazzini. Oggi è il cuore notturno di Losanna. 

Il posto dove andare per vedere gente, per uscire, per ritrovarsi nei numerosi bar e ristoranti ma anche per 

cercare negozietti e botteghe ospitate nei vecchi magazzini e palazzi illuminati e decorati da street artist.
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cosa VeDere

Indirizzo: Place de la Navigation e dintorni

Web: www.brp.ch

         www.elysee.ch

come arrivare: 

Metro M2, capolinea

Ouchy

Un tempo era un comune autonomo sulle sponde del lago, villaggio di pescatori e porto dove attraccavano i 

battelli e le navi che trasportavano merci in città, come ci ricorda il castello del XII secolo che è diventato un 

albergo-ristorante. Ora il traffico merci è scomparso ma l’andirivieni dei battelli è continuo. Ouchy è un quartiere 

della Grande Losanna, con alberghi prestigiosi come il Beau-Rivage Palace, il Musée de l’elysée dedicato 

alla fotografia e il più famoso Museo olimpico. Qui i losannesi tengono le loro barche e vengono a trascorrere 

dei bei momenti tra l ’acqua del Lago Lemano e il verde dei parchi, come quello di Denantou con il padiglione 

thailandese regalo dell ’attuale re nel Paese che in città ha vissuto e studiato. C’è chi corre, c’è chi passeggia, 

c’è chi si siede su una panchina a leggere. Tutto a cinque minuti di metropolitana dal centro.

pUnTI panoraMIcI

Indirizzo: Allée Ernest Ansermet

Web: www.cinematheque.ch

come arrivare: Metro M1, stazione Vigie

Autobus 12, 16, 66, fermata Montbenon

Montbenon

Montbenon è un terrazzo panoramico sul lago che si trova sopra il Flon. Curatissimo con i suoi prati, nel 

mezzo si trova il Casinò che ospita la Cineteca svizzera e una bella brasserie in ferro e vetro. 

sauvabelin è un polmone verde in collina di oltre 50 ettari. Una foresta di faggi e querce con un piccolo 

lago artificiale e una torre panoramica in legno alta 35 metri dalla quale lo sguardo spazia a 360° sulla 

campagna, il Lago Lemano e le Alpi dello Jura. Il consiglio è di riscendere in città a piedi attraversando la 

campagne de l’hermitage. Sono circa 45 minuti di passeggiata.

Indirizzo: Route de la Clochatte

Web: www.tour-de-sauvabelin-lausanne.ch

come arrivare: 

Autobus 16, fermata Lac de Sauvabelin

To
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DoVe anDare

Blondel

Dal 1850, primo a Losanna, produce 

cioccolato nella sua sede storica e l ’elenco dei 

suoi clienti celebri è praticamente lungo come le 

Pagine Gialle. Il segreto del suo successo e della 

sua qualità è la semplicità, non segue la moda ma 

si attiene alla sua lunga tradizione. Vastissima è la 

varietà di prodotti, tutti garantiti senza additivi né 

coloranti e ogni giorno differenti.

Il tabaccaio dei VIp. Detto così è riduttivo. 

Il negozio tiene i sigari più prestigiosi e i migliori 

tabacchi. Dalla sua porta sono entrati nomi 

come Peter Ustinov, Yul Brynner, Roger Moore, 

Gunther Sachs e Brigitte Bardot e tanti altri che 

acquistavano sigari pregiati mentre Georges 

Simenon si riforniva di tabacco per la pipa.

Besson

Indirizzo: Rue de Bourg 5

Web: www.chocolatsblondel.ch

come arrivare: 

Autobus 1, 2, 4, 6, 9, 12, 13, 22, 60, 66

Fermata St François

Indirizzo: Rue de Bourg, 22

Web: www.tabac-besson.ch

come arrivare: 

Autobus 1, 2, 4, 6, 9, 12, 13, 22, 60, 66

Fermata St François
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DoVe anDare

La Malle au Tresor

Nel cuore del Flon è il regno del baule. 

Essenzialmente è un negozio dove si trova tutto 

sul bagaglio. Grandi nomi come Vuitton, Hermès, 

Goyard, Moinat ma anche opere di artigiani 

anonimi raccolti in 25 anni di ricerca e restaurati a 

seconda vita. Un museo, una galleria. Chiamatelo 

come volete.

Dove finisce la città e si apre la campagna c’è 

un’antica abbazia del XII secolo, circondata 

da due case. È Montheron che oggi ospita un 

ristorante di proprietà del Comune di Losanna 

ma gestito da privati. L’ottima cucina dello 

chef ispano-italiano Rafael Rodriguez utilizza 

materie prime prodotte dai contadini di fianco 

all ’abbazia.

Abbaye de Montheron

Indirizzo: Rue de Genève 21

Web: www.la-malle-au-tresor.ch

come arrivare: 

Metro M1; M2, 

Stazione Flon

Indirizzo: Route de l ’Abbaye 2, Montheron

Web: www.montheron.ch

come arrivare: 

Autobus 60, fino a Cugy 

poi servizio pubblico Taxibus
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cosa Fare

Losanna dall’Acqua

Una gita sul Lago Lemano è obbligatoria. Chi vuole prendersela 

comoda opterà per uno dei battelli della cGn (www.cgn.ch) che 

fanno la spola avanti e indietro su tutto il lago. Sono imbarcazioni 

d’epoca, molto eleganti, con ristorazione che fanno servizio di linea ma offrono anche crociere a tema. 

Un modo ecologico e molto piacevole per godersi il lago, nella stagione estiva da maggio a settembre, è il 

piccolo battello elettrosolare aquarel (www.lesaquarelsduleman.ch) che parte dal pontile di Ouchy. 

olivier hanggeli è colui che gestisce con passione e impegno ambientalista questa piccola impresa e che 

porta in giro gli ospiti raccontando storie sulla città e descrivendo il paesaggio che si vede.

Indirizzo: Place de la Navigation

come arrivare: 

Metro M2, capolinea di Ouchy

Indirizzo: Place de la Palud

come arrivare: 

Metro M2, stazione Riponne-Maurice Béjart o Bessières

Autobus 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 13, 17, fermata Bel-Air

Un Giro al Mercato

Su questa piazza, una delle più antiche e belle di Losanna e nelle vie adiacenti si tiene ogni mercoledì e 

sabato mattina il mercato dove si possono trovare i prodotti del territorio, come la famosa salsiccia vodese, 

i formaggi o il pane.
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cUrIosITà

Indirizzo: Avenue des Bergières 11

Web: www.artbrut.ch

come arrivare: 

Autobus 2, 3, 21

Fermata Jomini o Beaulieu

Collection de l’Art Brut

Conoscete i nomi di Stanislaw Zagajewski, Ataa Oko, Adolf Wölfli o Pascal-Désir Maisonneuve? No?! Consolatevi 

siete in buona compagnia. Sono alcuni degli sconosciuti autori delle 700 opere d’arte “particolare” raccolte 

in questa collezione ospitata nel castello di Beaulieu. La particolarità risiede nel fatto che gli artisti sono 

persone senza alcuna formazione tecnica, autodidatti, emarginati spesso detenuti, ospiti di case di riposo o di 

ospedali psichiatrici o semplicemente dei lupi solitari capaci però di grande potenza creativa ed espressiva. 

Quella per la quale il pittore francese Jean Dubuffet ha creato il termine di “Art Brut”. Un’arte “pura”, libera da 

condizionamenti di mercato o di scuola. Da vedere!

Indirizzo: Place de la Cathédrale

Web: www.cathedrale-lausanne.ch

come arrivare: 

Metro M2, stazione Bessières

Autobus 16, fermata Pierre-Viret

La Cattedrale,
il Guet e l’Architetto

“Sono le dieci e tutto va bene...”. Questo grido a ogni ora, nel Medioevo era il rassicurante annuncio che 

qualcuno vegliasse sulla città scrutando le case per dare l ’allarme in caso d’incendio. A Losanna, da almeno 

il 1405, era il Guet ad avere questo compito e ancora oggi, nonostante abbia perduto qualsiasi funzione 

pratica, questo personaggio fa sentire la sua voce rassicurante tutte le notti dalle 22 alle due del mattino per 

365 giorni all ’anno. Il Guet è un dipendente comunale, amatissimo dalla cittadinanza. 

Altra storia carina è quella di Jean-pierre Dresco, un architetto che, dal 1972 al 1998, ha supervisionato e 

diretto i lavori di restauro della cattedrale. Un lavoro enorme che è stato ricompensato. Quando è andato in 

pensione, a sorpresa, è stato svelato un suo busto collocato sulla facciata Nord.
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cUrIosITà

Indirizzo: Place de la Navigation

come arrivare: 

Metro M2, capolinea di Ouchy

Eole

Come si esce dalla metro a ouchy, lo sguardo è attratto da una grande scultura a forma di C posizionata 

sulla diga all ’ingresso del porto. “Eole”, opera di clelia Bettua, artista losannese, è in realtà una leggera 

banderuola di 20 metri di diametro che cambia direzione a seconda del vento che soffia. Sulla banchina, a 

circa 150 metri di distanza, ci sono quattro monoliti con un semicerchio intagliato su un lato, disposti in modo 

che collimando il semicerchio di Eole con quello dei monoliti si possa ricomporre il cerchio intero a seconda 

del vento che spira in quel momento.

Indirizzo: Place de la Riponne

Web: www.musees.vd.ch/palais-de-rumine/accueil

come arrivare: 

Metro M2, stazione Riponne-Maurice Béjart

Autobus 1, 2, fermata Rue Neuve; 7, 8, fermata Riponne 

Palais de Rumine

Un pò di Toscana in svizzera. Il principe russo Gabriel de rumine, a fine Ottocento ha donato alla città 

1,5 milioni di Franchi per costruire un edificio di pubblica utilità. Il risultato è questo bel palazzo in stile fiorentino 

che ospita diversi musei cantonali: delle Belle Arti, di Archeologia e Storia, di Numismatica, di Geologia e di 

Zoologia.
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7 • Fuori PortacUrIosITà

come arrivare: 

Metro M2, stazioni Ouchy, Gare, Flon, 

Riponne-Maurice Béjart, CHUV, Epalinges

Fermate sonore e qualche record. Alcune stazioni della linea 2 hanno un modo particolare per essere 

annunciate. Oltre alla normale voce campionata è diffuso un suono legato al luogo o al personaggio a cui 

sono dedicate. Così, a ouchy, il porto lacuale, è lo stridio dei gabbiani ad accogliere i viaggiatori; alla 

stazione è il fischio del treno; a Flon è l ’acqua del fiume; a Maurice Béjart (famoso ballerino e coreografo) è 

il Bolero di Ravel; l ’ospedale, al chUV è annunciato dai colpi di tosse e infine, epalinges, l ’ultima stazione in 

alto e in campagna, con il cinguettio degli uccellini. Un modo simpatico per non sbagliare fermata. 

Inoltre, la metropolitana di Losanna è l’unica metropolitana in Svizzera; 

Losanna è la più piccola città al mondo dotata di questo sistema di trasporto pubblico e la linea 2 è tra le 

più ripide d’Europa.

La Losanna dei Famosi...

Quanti VIP sono legati a Losanna? Tanti. Musicisti come Piotr Ilych Ciaikovsky e Richard Strauß; letterati come 

Lord Byron, Ernest Hemingway, Graham Green, George Simenon, Victor Hugo, Alexandre Dumas Padre, Charles 

Dickens, Mary Shelley o Andre Gide; filosofi come Jean-Jaques Rousseau o Voltaire. Poi ancora il disegnatore 

Hugo Pratt, la stilista Coco Chanel e il padre dei giochi olimpici moderni, il Barone Pierre de Coubertin (questi 

ultimi due sono sepolti nel cimitero cittadino di Bois-de-Vaux).

Metropolitana
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Morges

A una decina di minuti di treno e nel cuore della regione vinicola de “La Côte”. Posizionata sul lago, nel suo 

porticciolo è ormeggiata una galera ricostruita secondo i disegni del XVII secolo. Vicino al porto e sul lago c’è 

il castello edificato da Luigi di Savoia nel 1286 che ospita diversi musei militari, tra cui il Museo dei Soldatini 

con oltre 10.000 pezzi che ricostruiscono battaglie storiche.

Web: www.myswitzerland.com/it-it/morges.html

come arrivare: 

Ferrovia oppure battello

Lavaux

A pochi chilometri da Losanna. Un costante lavoro di manutenzione dei suoi antichi terrazzamenti (patrimonio 

Unesco dell’Umanità) permette a questo territorio di essere un territorio vinicolo d’eccellenza. Su 800 ettari 

si producono soprattutto bianchi che si possono assaggiare e acquistare nelle numerose cantine dei paesi di 

pully, Lutry, Bourg-en-Lavaux, puidoux, rivaz, saint-saphorin. Una splendida strada panoramica si apre sui 

vigneti e sul Lago Lemano da percorrere anche a bordo di trenini turistici o a piedi. 

Web: www.lavaux.com

         www.montreuxriviera.com

come arrivare: 

Ferrovia fino a Cully oppure battello

Un viaggio a Losanna non è completo senza una visita ai suoi splendidi dintorni. 

nel raggio di pochi chilometri si trovano vini eccellenti, castelli, alte montagne, musei.

21



Blonay-Chamby

È una piccola ferrovia museo a scartamento metrico di proprietà di un’associazione che raccoglie, restaura 

e movimenta materiale rotabile (ne possiede oltre 70) da tutta la Svizzera su una linea privata di circa tre 

chilometri fino al deposito museo.

Web: www.blonay-chamby.ch

come arrivare: 

Ferrovia da Vevey, stazione Blonay

Vevey

A una ventina di chilometri da Losanna, la cittadina è legata a due nomi: nestlé che ha qui i suoi uffici con 

l ’Alimentarium, il museo sull ’alimentazione e charlie chaplin che vi risedette per 25 anni e al quale sono 

dedicati una famosa statua sul lungolago e il museo ospitato nella sua villa che aprirà i battenti a inizio 2016. 

Dalla stazione parte il Train des Vignes, il trenino gialloblu che attraversa i vigneti del Lavaux fino a Puidoux-

Chexbres.

Web: www.vevey.ch

         www.ffs.ch

         www.alimentarium.ch

come arrivare: 

Ferrovia oppure battello

www.montreuxriviera.com

www.chaplinmuseum.com

Il Peak Walk è un ponte sospeso lungo 107 metri e largo solo 80 centimetri con un pavimento parzialmente 

costruito in vetro sullo strapiombo, con il Monte Bianco e l ’eiger in lontananza. È il primo (e unico) ponte 

sospeso al mondo che collega le vette di due montagne vicine: scex rouge (2’971 metri) e View point (2’966 

metri) due cime di Les Diablerets, il complesso montuoso più alto del Canton Vaud.

Peak Walk

Web: www.glacier3000.ch

come arrivare: 

Ferrovia da Losanna con cambio ad Aigle
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Montreux

Una trentina di chilometri separano Losanna e Montreux. Questa cittadina è famosa per il suo legame con la 

musica. Il Festival del Jazz è uno dei più importanti al mondo nel suo genere e la statua di Freddy Mercury, 

che qui visse e lavorò, troneggia sul lungolago. In periferia il castello savoiardo di chillon è uno dei monumenti 

più visitati della Svizzera.

Web: www.montreuxriviera.com

come arrivare: 

Ferrovia oppure battello

Nella valle che dal lago penetra verso l ’interno si trovano i pays d’enhaut: château-d’oex è il centro più 

importante, famoso per l ’annuale festival delle mongolfiere che si tiene a gennaio e per il Museo dove sono 

esposti splendidi lavori di decoupage. rossiniere è legata al nome del pittore Balthus che qui visse in uno 

dei più bei e grandi chalet in legno della Svizzera, visitabile dall ’esterno; c’è anche la Chapelle Balthus, 

uno spazio che racconta la vita dell ’artista con filmati e pannelli. A rougemont è importante il patrimonio 

architettonico dei suoi chalet, mentre L’etivaz è famosa per i suoi formaggi.

Questa montagna di 2’042 metri sopra Montreux è un balcone sul Lago Lemano, Losanna, il Massiccio del Jura, 

le Alpi della Savoia, le Alpi vodesi fino al Dents du Midi. In cima c’è il Giardino alpino e si possono vedere 

facilmente le marmotte nel loro habitat.

Rochers-de-Naye

Web: www.goldenpass.ch

come arrivare: 

Ferrovia a cremagliera da Montreux

Web: www.chateau-doex.ch

come arrivare: 

Ferrovia MOB/Golden Pass da Montreux

Chàteaux-d’Oex 
    e Pays d’Enhaut
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