
GUIDA DI
Losanna

Losanna è la seconda città per 
importanza della Svizzera dopo Ginevra. 
Affacciata sul Lago Lemano, si trova in 
una posizione molto pittoresca, 
circondata da vigneti e colline. Il centro 
storico, per la maggior parte pedonale, è 
caratterizzato da belle chiese, piazze e 
vicoli affascinanti, dove non mancano 
caffè e ristoranti ideali per una pausa 
rilassante.

https://www.travel365.it/
https://www.travel365.it/losanna-cosa-vedere.htm
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https://goo.gl/maps/d4zjwUhL73pTCLjd9
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7 COSE DA FARE 
Losanna

Giro in barca sul lago
vi permetterà di avere una splendida visuale sui vigneti di Lavaux e 
sulla regione della Riviera

Assaggi di formaggi e cioccolato
Visitate l'Espace Chocolat, per seguire un laboratorio di cioccolata

Salire sulla torre di Sauvabelin
Alta 35 m, offre una vista panoramica su Losanna e il lago Lemano 

Relax alla Plage Bellerive
spiaggia con lido sabbioso con accesso al lago e  piscina con 
trampolino

Torre di Bel Air
torre di 16 piani che ospita al suo interno "Le Metropole" e 
l'Orchestra da Camera

Scatta una foto sul Bessières Bridge
si tratta del miglior punto da cui ammirare la cattedrale

Ammirare le opere d'arte in giro per la città
chiedete la guida "Art en Ville", dove troverete segnate le varie opere 
disposte nel centro storico della città
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Dintorni
Parco Zoologico di Servion  15km
Montreaux e Chateaux de Chillon  30km
Ginevra   60 km
Friburgo    58 km
Berna   90 km 
Gruyeres    43 km
Charmonix Mont Blanc   115km
Monte Glacier 3000   68 km

Come Muoversi
a piedi - la città è piccola

mezzo consigliato - metro
(puntuale e pulita)
pass giornaliero - 2 zone a 
CHF 9,30 (€7,90)
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Pensa all'ambiente prima di stampare

FOLLOW US

Questa è una guida di viaggio collaborativa: tutte le informazioni e i consigli presenti sono frutto di 
contributi ed esperienze personali della community di viaggiatori di Travel365.

Immagina se ogni viaggiatore potesse, in ogni luogo, avere informazioni sempre aggiornate su monumenti, 
prezzi, trasporti... e potesse a sua volta migliorarle.
L'obiettivo delle nostre guide è proprio questo, condividere e aggiornare tutte queste informazioni 
gratuitamente per rendere il mondo un posto più facile da viaggiare.

Oltre 20.000 viaggiatori appassionati come te condividono giornalmente le proprie esperienze di viaggio.

I testi, le immagini e i prodotti multimediali pubblicati sono tratti direttamente dal sito www.travel365.it
Tutti i diritti sono riservati ed è viatata la riproduzione anche parziale

Travel365 non fornisce alcuna garanzia sui contenuti ivi presenti e declina qualunque responsabilità in relazione ai 
medesimi.

Info su termini e condizioni d'uso sul sito https://www.travel365.it/privacy.htm  

Se hai apprezzato il contenuto, ecco cosa puoi fare:

Seguici su
Instagram
Entra a far parte della 
community social!
Scoprirai luoghi meravigliosi, 
curiosità e consigli su 
destinazioni da tutto il mondo.
@travel365.it

Suggerisci
Aggiornamenti
Prezzi e informazioni 
possono cambiare spesso...
Proponi aggiornamenti e 
migliorie scrivendoci in direct 
su IG, inviandoci un'email 
oppure effettuando 
segnalazioni sul sito.

Condividi le
Guide
Consiglia ai tuoi amici le 
guide smart di Travel365!
Ci renderesti davvero felici e 
sosterresti il progetto e tutta 
la community di viaggiatori

https://www.travel365.it/
https://www.instagram.com/travel365.it/
https://www.instagram.com/travel365.it/
https://www.facebook.com/travel365it
https://www.pinterest.it/Travel365It/
https://www.travel365.it/privacy.htm

