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04/2022:

SVIZZERA (Basilea, Friburgo, Berna, Lucerna, Zurigo, Rapperswill,
Ginevra, Losanna, Montreux)

(Sabato 16/04/2022) Questo viaggio era in programma per Gennaio ma l’abbiamo
rimandato, e alle ore 9 del 16 Aprile Ruggero, Mattia ed io, siamo partiti per la
Svizzera. Prima tappa Basilea (309 km.-km. totali 1500)) passando per il traforo del
San Gottardo.
Arrivati alle 13.30 all’hotel Der Teufelhof (l’hotel è molto bello, con opere d’arte in
vendita appese alle pareti e si trova in una via molto tranquilla-

2 notti senza colazione 600 CHF=euro circa 588), abbiamo scaricato le valigie, portato
l’auto in un parcheggio vicino (25 euro al giorno), poi siamo usciti a piedi verso la
Market Platz, dove abbiamo fatto uno spuntino al mercato, con wurstell e birra (30
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CHF). Dopo lo spuntino ci siamo diretti verso il Kunstmuseum (museo di opere d’arte
che vanno dagli inizi del XV sec. fino ai giorni nostri, con opere d’arte di Picasso,
Braque, Kokoschka, Klee, Giacometti, Chagall e altri.
Dopo la visita al Museo abbiamo passeggiato nella zona pedonale con vicoli e
piazzette, visitato la Cattedrale, fino ad arrivare al ponte sul fiume Reno.
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Basilea
E’ molto bella Basilea e ricca di musei d’arte, ma troppo cara come tutta la Svizzera.
Sulla via del ritorno verso l’hotel una birra alla brasserie, dove andremo a cena
domani sera. La sera siamo andati al tistorante “Latini” (174,90 CHF).
(Domenica 17/04/2022) Oggi la giornata è serena e dopo aver fatto colazione in
camera con biscotti e brioches portati da casa (in hotel costa 19,00 euro a persona),
con l’auto siamo andati a Friburgo (130 km. a sud di Basilea-629 mt di altitudine).
Piccola cittadina medioevale divisa in due dal fiume Sarine, dove nella parte
occidentale, città vecchia si parla francese, mentre dall’altra parte orientale tedesco.
Carina e tranquilla, con piazze, vicoli e ponticelli.

Friburgo
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Friburgo
Dopo Friburgo ci siamo diretti verso Berna (35 km. a nord), la giornata era bella ma
faceva un po' freddino perché c’era caria fresca. Arrivati a Berna ci siamo incamminati
verso il vecchio deposito dei tram (Altes Tramdepot-112,70 CHF) che ora è diventato
un grande birrificio, dove abbiamo mangiato wurstell/crauti e birra.
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Berna
La città medioevale, decorata da bandire, ha 6 km. di portici con negozi e bar ed è
attraversata dal fiume Aare. Principale attrazione è la torre dell’orologio.

6

Siamo entrati nella Cattedrale la quale vanta la guglia più alta della Svizzera.
Ritornando verso Basilea siamo andati a visitare la “Fondation Beyeler” collezione
privata messa a disposizione del pubblico in un luminoso edificio lungo e basso
progettato da Renzo Piano. Collezione temporanea di Georgia O’Keeffe e opere di
Picasso, Mirò e altri.

Fondation Beyeler
Cena alla brasserie (128,20 CHF)
(Lunedì 18/04/2022) Colazione in camera e partenza per Lucerna (100 km.). Anche
oggi la giornata è bellissima. Pernottamento di 2 notti all’hotel Hofgarten (601,50
CHF con colazione-una cena e qualche birra), con una bella camera, salotto, cucina e
bagno, e grandi vetrate rivolte verso il lago di Lucerna. Dopo aver lasciato l’auto e i
bagagli siamo usciti a piedi per questa bella cittadina svizzera. Come prima visita il
“Monumento del leone”, lungo 10 mt. e scolpito nella roccia nel 1820 in memoria dei
soldati svizzeri che morirono per difendere re Luigi XVI durante la rivoluzione
francese.
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Poi camminata sulla “Museggmauer”, fortezza panoramica sui tetti di Lucerna, le
mura risalgono al 1386. Dopo la passeggiata sulle antiche mura uno spuntino (wurstell
di Norimberga) in un locale all’aperto sul lungolago (Rathaus Brauerei 83 CHF).

Sul lungolago di Lucerna per uno spuntino con wurstell
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Kapellbrucke
Dopo lo spuntino visita alla galleria d’arte “Sammlung Rosengart”, collezione di
Angela Rosengart che comprende opere di Klee, Cézanne, Kandinsky, Mirò e Picasso,
che fu intimo amico della commerciante d’arte. Infine camminata sulla Kapellbrucke,
ponte in legno del XIV sec., che unisce le due sponde del fiume Reuss nella città
vecchia. Ritorno in hotel, birretta, doccia e cena al ristorante sul lungolago “Schiff”
(141,2 CHF)
(Martedì 19/04/2022) Le giornate sono sempre bellissime, così come questa mattina.
Dopo aver fatto colazione in hotel (ottima colazione) con l’auto siamo andati a Zurigo
(53 km.) e abbiamo lasciato l’auto vicino al Parco Lindenhof, da dove si ammira una
bella vista sul fiume Limmat e la città, dove svettano i campanili delle varie chiese.

La Fraumunster che risale al XIII sec., famosa per le bellissime vetrate disegnate da
Marc Chagall e il rosone da Augusto Giacometti.
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Vetrate di Marc Chagall
La Grossmunster e la Peterskirche con la sua torre duecentesca e il suo orologio, che è
il più grande d’Europa.
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Poi verso il Museo d’arte “Kunsthaus” con opere di artisti europei che vanno dal
Medioevo fino al XX secolo. Bellissimo museo con capolavori di Alberto Giacometti,
Rodin, Monet, Van Gogh e tanti altri.

Installazione video musicale di Pipillotti Rist (artista svizzera)
Spuntino nel giardino Joan Mirò con un suo murales dipinto sul muro (panino
schifoso!).
Infine con l’auto a Rapperswil sulla riva orientale del lago di Zurigo. Piccola cittadina
medioevale con un castello in cima. Ritorno a Lucerna (62 km.) e cena all’hotel
Hofgarten.
(Mercoledì 20/04/2022) E anche questa mattina una bellissima giornata di sole.
Colazione e partenza per Ginevra (266 km.). Arrivati a Ginevra abbiamo lasciato
l’auto sul lungolago da dove si vedeva la fontana con getto d’acqua alta 140 mt.
Dal lungolago ci siamo diretti verso la città vecchia con visita alla Cattedrale in stile
gotico.
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Getto d’acqua sul lago di Ginevra
Spuntino in un baretto all’aperto e poi con l’auto verso Losanna (63 km.). Ginevra ha
un po' deluso le nostre aspettative, niente di particolare, molto francese, meglio le
cittadine svizzere tedesche.
Pernottamento di una notte all’hotel Elite di Losanna (230,08 CHF).
Quattro passi per la città vecchia, piena di scalinate…che fatica!! Visita della
Cattedrale (del XII sec.), Place de la Palud e su e giù per i vicoli acciottolati.
La sera cena al ristorante italiano “Mamma” (110 CHF – pizza margherita 18 euro,
alla diavola 23 euro!!!), perché molto vicino al nostro hotel.
(Giovedì 21/04/2022) E il cielo è sempre azzurro, con qualche nuvola qua e là. Come
ultima tappa di questo nostro viaggio Montreux (30 km.), località di villeggiatura sul
lago di Ginevra, frequentata da scrittori, artisti e musicisti.
Infatti sul lungolago c’è una statua di Freddie Mercury, che visse qui e dove c’erano
gli studi di registrazione dei Queen.
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Una bella passeggiata (3,5 km. solo andata) piena di aiuole dai fiori sgargianti, che
parte dalla città fino al Chateau de Chillon affacciato direttamente sul lago. Ritorno
verso il parcheggio, spuntino e partenza per tornare a casa, passando per il G.S.
Bernardo (29,5 CHF) e Aosta (315 km.).
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Montreux

Molto belle le cittadine svizzere, soprattutto quelle tedesche, ma la vita è troppo cara!!
Il tempo è sempre stato bellissimo, anche se un po' freschino.
Arrivederci al prossimo viaggio.
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