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LOSANNA….. E LA FESTA DEI TULIPANI  

Morges sulle rive del lago di Ginevra 
 

24 aprile 

H 6.30 ritrovo dei Sig.ri partecipanti nei luoghi convenuti e partenza in autopullman G.T. per la Svizzera. Sosta 
lungo il percorso. All’arrivo a Losanna passeggiata con accompagnatrice per scoprire questa città affacciata sul 
grande specchio d’acqua del Lago di Ginevra, circondata dalla natura e da un panorama di spettacolare 
bellezza, racchiude un insieme compatto di case, palazzi e musei. La città ha attirato la grande elite europea 
dell’Ottocento con nomi come Strauss, Voltaire, Lord Byron, Hemingway, Lenin. Vedremo Place de la Palud, che 

ospita la colorata Fontana della Giustizia ed il Municipio, caratterizzato dalla presenza di gargouille in rame a 
forma di drago, per spostarci poi alla Cattedrale di Losanna, il più bel monumento gotico della Svizzera. La 
grande costruzione, consacrata nel 1275, è stata realizzata in molassa, una pietra tenera sensibile alle 
intemperie. Il transetto culmina a più di 30 metri nella torre-lanterna; tra le principali ricchezze della cattedrale 
troviamo un rosone del XIII secolo che rappresenta il mondo per come era visto in epoca medioevale, ed il 
portale meridionale, anche chiamato “Portico degli Apostoli” perché ornato da sculture che li raffigurano. Ed 
ancora il Castello St. Marie, edificio in pietra e mattoni che fu residenza dei vescovi di Losanna e dei balivi 
bernesi, oggi sede del governo. Ci sposteremo poi nella zona di Ouchy, sulle rive del lago, costellate di hotel e 
graziosi ristoranti. Qui il lungolago si estende per oltre 1 Km, offrendo un’incantevole vista sul panorama 
circostante, alle spalle i Monti del Giura ed a nord le Alpi…Tempo libero per il pranzo. Al termine trasferimento a 
Morges, graziosa cittadina famosa per la produzione di vini, che vanta un bel castello duecentesco voluto dai 
Savoia, oggi sede di ben 4 musei, la Grand-Rue, strada pedonale costeggiata da negozi e boutiques, ed un 

lungolago che arriva fino al verdissimo Parc de l’Indépendance, che in questo periodo ospita la FESTA DEI 
TULIPANI. Ogni anno, dal 1971, questo evento per 6 settimane festeggia l’arrivo della primavera e colora i 
30.000 m2 del parco con più di 190.000 tulipani di oltre 380 varietà diverse!! E’ un vero spettacolo della natura: 
incredibili distese di tulipani divisi ordinatamente per aiuole in tutti i loro colori, forme e dimensioni… Durante 
questa vera e propria “festa dei fiori” vengono organizzati concerti, eventi e spettacoli, e sarà possibile 
prendere un trenino panoramico che percorre il lungolago per un rilassante tour panoramico!! Tempo a 
disposizione per godersi la Festa dei Tulipani. H 17.00 partenza per il viaggio di ritorno. Sosta lungo il percorso. 
Arrivo previsto in serata. 

  

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 55,00 

(minimo 35 partecipanti) 

  

La quota comprende: 

- Viaggio in autopullman G.T. 
- Accompagnatore 
- Assicurazione di legge 

La quota non comprende: 
- I pasti e le bevande 
- Ingressi a musei e monumenti 
- Extra personali e quanto non indicato ne “la quota comprende” 

Prenotazioni presso Etsi Aps Anteas 
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