
 

 

Losanna, il 14 settembre 2020 

Losanna: rotta sul 2021 con piacevoli intermezzi 

Losanna guarda avanti e, in attesa di un 2021 ricco di novità, sta definendo i dettagli degli appuntamenti che 

chiuderanno un anno particolarmente complesso. Grandi mostre, l’attesa per l’ultimazione dei nuovi padiglioni 

di Plateforme 10, l’aspettativa « stellare » per gli astri della cucina chiamati al Lausanne Palace e al Royal 

Savoy Hotel & Spa. E ancora le piacevoli occasioni conviviali scandite da Lausanne à Table e dai mercatini e 

dalle tante attività che dal 19 novembre animeranno Bô Noël fino al 31 dicembre. Tutto programmato nel 

rispetto delle precauzioni imposte dal momento. Ma con l’entusiasmo di sempre. 

“Parla” sempre più italiano il nuovo sito di Lausanne Tourisme 

Più agile, colorato ed accessibile. E’ il nuovo sito di Lausanne Tourisme, sempre più ricco di spunti ed in linea 

con le reti social (Facebook, Instagram, Twitter e Linkedin). Il restyling ha migliorato anche i contenuti in 

italiano,www.lausanne-tourisme.ch/it/ e si è arricchito della nuova sezione, “Les Lausanners” in cui gli stessi 

losannesi, di ogni età e dalle più diverse professioni, sono gli Ambasciatori della città e danno utili 

suggerimenti su come coglierne le suggestioni più autentiche.www.lausanne-tourisme.ch 

** Clean & Safe, l’ABC su norme e provvedimenti post Coronavirus - Non si può negare che il Covid-19, 

anche in Svizzera, stia lasciando uno strascico di incertezze. Dalla home page del nuovo sito di Lausanne 

Tourisme si può ora accedere ad una sezione che informa in tempo reale su provvedimenti e normative in 

atto, dalla sanificazione di strutture e mezzi, alle più diverse indicazioni utili, così da rassicurare i turisti e 

rendere più agevole il loro soggiorno.www.lausanne-tourisme.ch 

Soggiorni “à la card” per incentivare il turismo 

Per rilanciare il turismo nel Cantone, l’OTV - Ufficio del Turismo del Vaud - , insieme a numerosi partner 

pubblici e privati, ha messo a punto un’azione marketing unica nel suo genere i cui effetti si protrarranno fino 

al 18 aprile 2021. Chi prenota due o più notti negli hotel del Cantone aderenti al progetto, Losanna inclusa, 

può fruire della “Vaud à la carte”, carta prepagata del valore di CHF 100 a camera. L’iniziativa coinvolge 

ristoranti, aziende vinicole, musei ed attrazioni turistiche dell’intera regione ed apre importanti prospettive per il 

futuro. Modalità di richiesta della Card sul sito www.region-du-leman.ch. Basta registrarsi, prenotare le 2 notti, 

scaricare la conferma e la Card verrà inviata direttamente all’hotel prescelto, dove potrà essere ritirata 

all’arrivo. 

Un vero invito a godere dei bellissimi scorci del Vaud, cantone panoramicamente fra i più versatili della 

Svizzera, e a progettare soggiorni che miscelano attività, parentesi culturali e momenti di pura distensione. 

www.region-du-leman.ch 

 

http://www.lausanne-tourisme.ch/it/
http://www.lausanne-tourisme.ch/fr/the-lausanner/auteur/
http://www.lausanne-tourisme.ch/it/coronavirus-situation-a-lausanne/
http://www.region-du-leman.ch/fr/Z12671/reservez-votre-sejour-et-profitez-d%20modalità%20di%20richiesta%20della%20carde-vaud-a-la-carte
http://www.region-du-leman.ch/fr/Z12606/le-canton-de-vaud-a-la-carte
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**Su e giù per la città a costo 0 – Per chi soggiorna a Losanna, un prezioso passpartout è la “Lausanne 

Transport Card”. Consegnata all’arrivo in hotel e in tutte le strutture dove è prevista la tassa di soggiorno, dà 

diritto a viaggi illimitati e gratuiti sui mezzi di trasporto e sui treni in area urbana e nel primo hinterland, fino ad 

un massimo di 15 giorni. La Card, ora supportata da numerosi partner, prevede anche gratuità o ingressi 

scontati nei musei, tour sui battelli, acquisti ed’ingressi in molti luoghi di attrazione. www.lausanne-tourisme.ch 

** Offerte speciali e “Carnet de Voyage” per piccoli ospiti - In costante aggiornamento le offerte speciali di 

Lausanne Tourisme, www.lausanne-tourisme.ch. Per i bambini, attività, divertimenti, attrazioni e molte gratuità 

sono riassunti nel “Carnet de Voyage” disponibile fino a fine ottobre negli hotel e negli uffici del 

turismo.www.lausanne-tourisme.ch  

Pennellate d’autunno 

** Lavaux come un dipinto - L’autunno è la stagione in cui il Lavaux pare una tela d’artista pennellata da 

intensi colori pastello. La distesa di vigneti Patrimonio Unesco dal 2007, che ad est della città incornicia il lago 

e minuscoli villaggi medievali, si trasforma in un’ambita meta stagionale per distensive gite fuori porta. Da 

Losanna, in un quarto d’ora di treno (tratta coperta dalla Lausanne Transport Card), poco di più in bicicletta, a 

piedi o a bordo del variopinto Lavaux Express, ci si immerge in un’atmosfera agreste, fra ritmi ed umori della 

vendemmia. Decine i sentieri panoramici che dal lungolago risalgono la collina tra terazze di filari, invitando a 

sostare in antiche cantine per degustare (su prenotazione) i vini del territorio, sempre più apprezzati a livello 

internazionale.www.lavauxexpress.ch 

** Sul Lemano come sul Mississipi - Anche il lago, sotto al cielo nitido d’autunno, ritrova tutta le sue 

trasparenze. Molte le crociere tematiche, gli appuntamenti gastronomici e le degustazioni che offrono 

l’occasione per ammirare il paesaggio dal ponte degli eleganti battelli della Compagnie Générale de 

Navigation (CGN), in partenza da Ouchy. Fondata nel 1873 e fra le più antiche società di navigazione tuttora 

in attività, vanta ancora eleganti battelli Belle Epoque che evocano film e libri ambientati lungo il Mississipi. 

Come il Simplon, una delle glorie della flotta, che quest’anno festeggia 100 anni di attività. Entro il 2022 la 

Compagnia disporrà di due nuovi battelli a tecnologia ibrida per la riduzione dell’inquinamento.www.cgn.ch 

Losanna, sempre più gourmande 

Ultimi mesi di tentazioni per Lausanne à Table. La grande kermesse fino a dicembre celebra i piaceri del 

palato e le eccellenze del Vaud fra incontri gratuiti e a pagamento, molti dei quali inediti e in location 

inconsuete. Il 27 settembre (o in caso di pioggia il 4 ottobre) nel Parc de Valency tradizionale Fonduta 

autunnale. In programma anche corsi dedicati ai sandò, deliziosi sandwich giapponesi, e corsi per bambini dai 

7 ai 14 anni sul consumo della frutta e la preparazione di confetture e succhi (7 ottobre e 7 novembre). In 

ottobre, mese che Losanna dedica al libro, biblioteche, librerie ed altri spazi urbani ospitano atelier, stages, 

lezioni di cucina ispirati a libri e ricettari, nonché presentazioni di nuovi titoli sul tema. Designer’s Table torne 

invece per la quarta volta in novembre (19, 20 e 21) nel moderno spazio Hyperaktli.ch con originali “table 

d’hôte” che uniscono design e gastronomia all’insegna della sperimentazione. Dal 3 al 5 dicembre, 

attesissimo, l’appuntamento con le «Cantine Aperte» tra fiumi di fonduta e l’immancabile contorno di salumi 

tipici, pane, sottaceti ed un calice di Chasselas al prezzo di CHF 20 (elenco dei locali online dal 15 novembre). 

Dal 10 al 12 dicembre sarà la volta della 218.a Asta dei Vini di Losanna che mette all’incanto le uve delle 

storiche vigne di proprietà della città. Appuntamento preceduto da due serate di degustazione dei vini della 

zona. Sul sito è anche disponibile una selezione di artigiani, produttori, bar ed indirizzi da non perdere al 

prossimo soggiorno a Losanna.www.lausanneatable.ch 

 

 

https://www.lausanne-tourisme.ch/it/lausanne-transport-card-and-more/
http://www.lausanne-tourisme.ch/it/offerte-speciali/
http://www.lausanne-tourisme.ch/fr/carnet-de-voyage/
http://www.lavauxexpress.ch/
https://www.cgn.ch/fr/
http://www.lausanneatable.ch/
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** La capitale gastronomica della Svizzera arricchisce il suo “palmares” - Da settembre  la ribalta 

gastronomica della città si arrichisce di nuovi talenti di fama internazionale. Dopo oltre 16 anni di mirabile 

conduzione dello stellato Edgar Bovier, ritiratosi a vita privata, la regia del ristorante gourmet del Lausanne 

Palace è ora affidata a Franck Pelux e, in sala, alla compagna Sarah Benahmed. Una nuova sfida per una 

coppia insignita di prestigiosi riconoscimenti (Trip Advisor Award per il miglior ristorante gourmet del mondo, 1 

stella Michelin e Michelin Service and Hospitality Award 2019) che intende valorizzare i prodotti del territorio e 

dare un tocco di contemporaneità ai grandi classici dell’arte culinaria. Inaugurato nel 1915, il Lausanne Palace 

è tra i gioielli dell’hotellerie della Fondazione Sandoz. Ancor oggi palcoscenico degli eventi ufficiali del CIO, 

rappresenta un vero capitolo di storia della città. www.lausanne-palace.ch 

** Passaggio del testimone anche alla Brasserie del Royal Savoy Hotel & Spa. Dopo la cucina 

d’impostazione nordica dell’alsaziano Marc Haeberlin ora è la volta della cucina mediterranea, solare, basata 

su ingredienti stagionali e piatti semplici ma autentici del bretone Thomas Vételé, chef che vanta precedenti 

esperienze a « Le Lobby » del Peninsula di Parigi. Un cambio di rotta ricco di piacevoli e gustose novità che 

verranno annunciate nel corso dell’autunno. www.royalsavoy.ch 

** Una città da mangiare con gli occhi… ed il palato - Stellati a parte, l’offerta gastronomica a Losanna e 

dintorni è davvero ampia. Dalle pintes, storiche, così denominate in quanto mescite di vino già nel Medioevo, 

ai localini sul lungolago, sino ai piacevoli bistrot del centro e agli ambienti esclusivi dei grandi alberghi, ognuno 

esprime a suo modo il meglio della cucina internazionale con grande riguardo per i piatti della tradizione 

cantonale. 

Nuovamente attiva l’offerta Taste my Swiss City che propone esperienze gastronomiche itineranti ed 

individuali in alcuni locali selezionati: tapas alla Brasserie de Montbenon, un piatto nel bistrot Bleu Lézard, 

dessert e una bevanda al Royame Melazic, vera boutique dei cupcakes! (CHF 63.50 a persona da lunedì a 

sabato). L’offerta è una delle tante proposte, gastronomiche e non, selezionate da Lausanne Tourisme, 

consultabili sul sito. www.lausanne-tourisme.ch 

Losanna in mostra 

MCBA – Museo Cantonale deel Belle Arti – Dal 16 ottobre al 17 gennaio 2021, l’Espace Focus della 

luminosa sede del museo ora a Plateforme 10 accoglierà Giovanni Giacometti. Gli acquerelli, mostra di 

opere inedite o esposte di rado dell’artista ticinese (1868 – 1933) di cui il MCBA conserva diversi dipinti e 

disegni. Sessanta i pezzi in mostra, per riscoprire il lato artistico meno noto di Giacometti che, grazie alla 

tecnica dell'acquerello rapido, ai mutamenti di luce ed alla ruvidità di carte diverse, colse l’effetto dei fenomeni 

meteorologici, la trasparenza di paesaggi dell’Engadina e della nativa Valle Bregaglia che hanno preservato 

tutta la loro freschezza. Il museo, dal 9 ottobre al 10 gennaio prossimo, ospita anche Kiki Smith. Ascoltarti 

con i miei occhi, selezione di un centinaio di opere, alcune mai presentate in Europa, realizzate secondo 

diverse tecniche e che coprono i quaranta anni d’attività dell’artista americana fortemente attratta dal corpo, 

dal suo funzionamento e dal suo significato simbolico. www.plateforme10.ch; www.mbca.ch 

 ** Museo Olimpico – Fino al 31 dicembre,  il quarto museo più visitato della Confederazione ospita Anvers 

1920-2020. Tous Solidaires, unis sous le même drapeau, omaggio ai primi Giochi Olimpici organizzati dopo 

la Prima Guerra Mondiale e la grande crisi causata dall’epidemia della Spagnola. Un invito a riflettere sul 

ripetersi di eventi che, a un secolo di distanza, stanno tenendo con il fiato sospeso il mondo intero, 

www.olympic.org. Aquatis - Aquarium Vivarium, l’acquario di acqua dolce più grande d’Europa, fra le sue offerte 

propone visita delle sue ambientazioni in abbinamento all’ingresso al Museo Olimpico.www.aquatis.ch 

** Fondation de l’Hermitage - Fino al 3 gennaio 2021, Arte et Cinéma apre un capitolo inedito sul rapporto 

fra belle arti e il Grande Schermo, noità rivoluzionaria del XX secolo.  Un’esposizione di caratura 

internazionale, organizzata in collaborazione con la Cineteca francese e i Musei metropolitani di Rouen. 

www.fondation-hermitage.ch 

http://www.lausanne-palace.ch/en/restaurants-bars/coming-soon/the-restaurant/
http://www.royalsavoy.ch/
https://www.brasseriedemontbenon.ch/
https://bleu-lezard.ch/resto/a-propos/presentation/
https://melazic.com/
http://www.lausanne-tourisme.ch/it/offerte-speciali/
http://www.plateforme10.ch/
http://www.mbca.ch/
http://www.olympic.org/
http://www.aquatis.ch/offre/forfait-immersion
http://www.fondation-hermitage.ch/
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Da fare, da vedere 

Fino al 31 ottobre - Trésor Végétal - Al Giardino Botanico, il verde come patrimonio in pericolo, da tutelare, 

studiare e preservare. All’esterno, fino al 23 dicembre, carrellata di immagini di Mario Del Curto, autore di 

scatti su piante rare in via di estinzione, espansione e rigenerazione del territorio. www.botanique.vaud.ch 

25 ottobre - Maratona di Losanna - Tra le più belle gare atletiche del Vecchio Continente, richiama 

oltre15mila partecipanti impegnati su diverse distanze lungo un percorso che costeggia le rive del lago e i 

vigneti del Lavaux. www.lausanne-marathon.com 

19 novembre – 31 dicembre – Bô Noël, 5 mercati, un villaggio per bambini, 2 piazze animate e 11 satelliti in 

tutta la città. E’ il programma in corso di definizione per il prossimo Natale nella capitale del Vaud. Un 

appuntamento ormai irrinunciabile, che si chiuderà anche qust’anno con il veglione di San Silvestro. Silenzione 

ed in versione antiassembramento! www.bo-noel.ch 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni stampa: 

Consulente stampa Lausanne Tourisme : Federica De Luca 

Cell. 0039 335 639 87 34 / fededelu@gmail.com 

 

Médiathèque de Lausanne Tourisme 

 Galleria immagini tematiche per i professionisti : http://medialibrary.lausanne-tourisme.ch/index.php?it 

 www.swiss-image.ch(User ID: stworld / Password: swisspix) 
 www.youtube.com/c/lausannetourisme/videos 

 

Siti utili 

www.lausanne-tourisme.ch/it/ 

 

Lausanne sulle reti sociali 

www.facebook.com/LausanneCapitaleOlympique/ 
www.instagram.com/thelausanner/ 

https://twitter.com/LausanneCO 

www.linkedin.com/company/lausanne-tourisme 
#thelausanner #mylausanne 
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