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A Losanna, il Natale arriva in punta di piedi 

 
In programma quest’inverno : mercatini a tema, artistiche luminarie, grandi mostre e un omaggio alla danza 

 

L'età non conta. Immergersi nell'atmosfera del Natale losannese è come vivere un sogno dell'infanzia. Inebriati da 

profumi di vino caldo e biscottini speziati, tentazioni di un'infinità di bancarelle, dalle luci di vie e piazze incorniciate da 

eleganti installazioni artistiche. Il tempo pare fermarsi, concedere una pausa dallo stress, dalla quotidianità e invita a 

cogliere tutta l'essenza magica dell’appuntamento più scintillante dell'anno. 

Non è un caso che, dallo scorso anno, i mercatini natalizi di Losanna prendano il nome di Bô Noël, riassumendo in 

un'unica definizione la genuinità e l'eleganza di un evento che Losanna interpreta come un'occasione per dare risalto a 

prodotti e manufatti locali. Dal 24 novembre al 24 dicembre, Bô Noël 2016 si articola in tre mercati a tema, ognuno in 

una piazza cittadina, da quest'anno dotati d'un maggior numero di spazi coperti. In Place St François il “Grand Mercato” 

è il cuore del Natale losannese, alllietato dai concerti tenuti da allievi delle scuole di musica del Cantone. Lungo le vicine 

Arcate del Grand Pont illuminate per l'occasione, il “Mercato della vigna e del territorio”, è il regno delle bontà. Da 

comprare e da gustare anche all'interno di un Igloo gigante, dove Terre Vaudoise propone piatti tipici del Cantone di 

Vaud, e da “Le Bô Caveau” dove i viticoltori locali invitano a degustare i loro prodotti. Qui nel “Villaggio dei Bambini”, i 

piccoli possono incontrare Bô-Père Noël, ascoltare letture di fiabe e racconti, partecipare ad attività ed appassionanti 

cacce al tesoro. Artigiani e creativi sono invece l'anima della rassegna della Place Pépinet, dove incontrare stilisti e 

provare gioielli, capi ed accessori moda e trovare originali oggetti di esclusivo design losannese e dell'intero Cantone. 

Novità dell'anno, il “Mercato degli amici” a Chaudron, nato dalla collaborazione fra L’A-T-E-L-I-E-R  e il Café Saint-Pierre, 

propone un menu con piatti conviviali e una ricca selezione di serate a tema. 

Programmi ed aggiornamenti sul sito www.bo-noel.ch 

 

Le occasioni da non perdere 

Dal 24 novembre al 24 dicembre vantaggiosissime offerte per raggiungere Losanna con i collegamenti Eurocity in 

partenza da Milano Centrale. Grazie alle tariffe Promo Mercatini proposte da Trenitalia e le Ferrovie Federali Svizzere 

in collaborazione, per tutto il mese di novembre è possibile acquistare biglietti in seconda classe da € 25 a tratta, e da 

€ 45 in prima. Le tariffe sono a posti limitati ed acquistabile fino a 3 giorni prima della partenza. I biglietti Promo 

Mercatini si possono acquistare solo su territorio italiano nelle stazioni ferroviarie, sul sito www.trenitalia.com 

(selezionando il nome offerta “Promo Mercatini”) e nelle agenzie di viaggio abilitate. www.svizzera.it/intreno 

Da ricordare comunque che anche negli altri mesi dell'anno è possibile fruire di consistenti riduzioni sull'acquisto dei 

biglietti dei convogli Eurocity grazie alla tariffa MINI, da acquistare almeno 21 giorni prima della partenza. Da Milano a 

Losanna si viaggia tutto l'anno a partire da € 19 (vedere tabella sotto). 

 

Eurocity: collegamenti e tariffe in 2a Classe (solo andata) 

 Novembre 2016 Tutto l’anno Tutto l’anno Tutto l’anno 

 
PROMO MERCATINI 

(Pre-sale minimo 3 gg) 

Tariffa MINI 

(Pre-sale minimo 21 gg) 

Tariffa SMART 

(Pre-sale minimo 14 gg) 

Tariffa 

STANDARD 

Milano – Losanna 

4 collegamenti al giorno 
€ 25 € 19 € 29 € 74 

 

 

http://www.lausanne-tourisme.ch/
http://www.bo-noel.ch/
http://www.trenitalia.com/
http://www.svizzera.it/intreno
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Al Festival Lausanne Lumières debutta NEXT 

Da cinque anni ormai costituisce il “must”, la firma artistica del Natale losannese. Il Festival Lausanne Lumières, alla 

sua 5° edizione, si svolge dal 24 novembre al 31 dicembre. Un tappeto, un mosaico di luci che è considerato uno degli 

appuntamenti più raffinati del calendario dell'Avvento di tutta la Confederazione. Occasione unica per ammirare Losanna 

sotto un'altra luce. Dodici le installazioni e sculture inedite, realizzate da artisti di tutta Europa, disseminate nei luoghi più 

significativi della città fra cui Place de la Gare, Place de l’Europe e il Flon. 

 

Novità assoluta, NEXT, un festival “off”, riservato ai giovani creativi e designer della regione. Durante il Festival gli artisti 

selezionati presenteranno le proprie opere nelle vetrine dei negozi cittadini. Il vincitore del concorso sarà poi uno dei 

protagonisti del Festival Lausanne Lumières 2017. Il programma completo del Festival sarà disponibile il 23 novembre. 

Già previste visite guidate gratuite ogni giovedì per i residenti e visitatori a cominciare dal 24 novembre, giorno di 

inaugurazione del Festival Lausanne Lumières. www.festivallausannelumieres.ch 

 

Al Teatro di Beaulieu, Un Natale in punta di piedi 

Per chi ama la danza, ogni anno è un rito. Quest'anno, però, il debutto delle nuove produzioni della compagnia Béjart 

Ballet è il prologo delle grandi celebrazioni del 2017, anno in cui ricorrono il trentennale della creazione del Béjart Ballet 

Lausanne e il decennale della scomparsa di Maurice Béjart. Dal 16 al 18 e dal 20 al 22 dicembre, Gil Roman, erede 

artistico di Béjart e la Compagnia presentano al Teatro di Beaulieu di Losanna Béjart fête Maurice. In apertura di serata, 

anteprima di t’M et Variations, balletto i cui passi e variazioni sul tema dell'amore e del valore interiore della danza 

equivalgono a parole rivolte a Béjart, da sfogliare idealmente pagina dopo pagina, quadro dopo quadro. La seconda 

parte è invece un vero omaggio alla carriera, un collage di coreografie estratte dalle sue produzioni più significative. 

www.bejart.ch 

 

Crociere gourmand 

Salire a bordo è già una festa. Il venerdì sera poi al piacere di navigare sulle placide acque del lago si aggiunge a 

possibilità di cenare a bordo, gustando una fonduta al formaggio o cinese. È solo una delle tante crociere tematiche 

proposte della Compagnia Generale di Navigazione (CGN), che fra le sue proposte prevede anche un Capodanno con 

cenone a base di prelibatezze, spumante, musica e un gran finale tra fuochi di artificio che si riflettono nel lago. 

www.cgn.ch /fr-ch/cgn-horizons/evenements.aspx  

 

MUSEI IN FESTA 

I “templi” dello sport al Museo Olimpico 

Prosegue fino al 7 maggio 2017, al Museo Olimpico, la mostra Stadi, passato e futuro. In tre diverse fasi, esplora il 

passato, il presente e il futuro degli stadi, il ruolo e l'impatto nel suo complesso, non solo dal punto di vista architettonico, 

nonchè il rapporto che interagisce fra le città in cui sorgono i templi dello sport e tutti i vari attori coinvolti. 

www.olympic.org/fr/musee/visiter/agenda/stades-d-hier-et-de-demain 

 

La Montagna apre la stagione di mostre al Musée de l'Élysée 

Il 2017, per il Musée de l'Élysée si apre con un omaggio inedito alla montagna. Vertical no limits, Mountain’s 

photography (25 gennaio - 30 aprile 2017). Un'esposizione unica nel suo genere, ispirata dal concetto che sia la 

fotografia ad aver inventato il paesaggio montano rivelandolo agli occhi del mondo quando vette e pareti erano ancora 

inviolate. La mostra ripercorre questa epopea fotografica attraverso 300 stampe di ogni epoca, per tre quarti già parte 

della collezione permanente del Musée de l’Élysée. 

www.elysee.ch/expositions-et-evenements/expositions/sans-limite-photographies-de-montagne/ 

http://www.lausanne-tourisme.ch/
http://www.festivallausannelumieres.ch/
http://www.bejart.ch/
http://www.cgn.ch/
http://www.cgn.ch/
http://www.olympic.org/fr/musee/visiter/agenda/stades-d-hier-et-de-demain
http://www.elysee.ch/expositions-et-evenements/expositions/sans-limite-photographies-de-montagne/
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L’arte “nascosta” celebra i 40 anni della Collection De L’Art Brut 

Forte dei suoi 40 anni di vita, la Collection de l'Art Brut voluta dal francese Jean Dubuffet prosegue nella sua scoperta e 

riscoperta di artisti le cui opere sono frutto del disagio. Dall'11 novembre 2016 al 19 febbraio 2017 questo museo, unico 

al mondo, dedica una monografica al moscovita Eugen Gabritschevsky, scomparso nel 1979. Biologo, attratto dalla 

genetica, in seguito ad alcuni disturbi mentali, nel 1931 fu internato in un ospedale psichiatrico dove visse per oltre 40 

anni. Anni in cui ha produsse cinquemila dipinti e disegni, utilizzando una grande varietà di tecnologie.  

www.artbrut.ch/fr/21016/51/next-exhibitions/eugen-gabritschevsky---november-11--2016-through-february-19-2017 

 

Eventi da annotare e non mancare per il periodo delle feste 

Bô Noel : 24 novembre – 24 dicembre 

Centro città - www.bo-noel.ch 

 

5° Festival Lausanne Lumières : 24 novembre – 31 dicembre 

Dodici installazioni di artisti svizzeri ed internazionali animano il centro città. Nuova sezione giovani Next. 

www.festivallausannelumieres.ch 

 

11° Christmas Midnight Run : 10 dicembre 

Migliaia di Babbo Natale di ogni età partecipano ad una divertente corsa a piedi nel centro di Losanna. 

www.christmasmidnightrun.ch 

 

Spettacoli del Béjart Ballet Lausanne : 16 - 18, 20 - 22 dicembre 

Teatro di Beaulieu. www.bejart.ch 

 

************** 
Médiathèque de Lausanne Tourisme 

Galleria immagini tematiche per i professionisti 

www.lausanne-tourisme.ch/photos 

 

Swiss Images 

Losanna sul portale foto ufficiale di Turismo Svizzero www.swiss-image.ch  (User ID: lausanne1 / Password: olympic) 

 

Siti utili 

www.lausanne-tourisme.ch/medias/videos.html (video e foto) 

www.lausanne-tourisme.ch/mobile (applicazioni mobili City Guide) 

 

Lausanne sulle reti sociali 

www.my-lausanne.com 

www.facebook.com/MyLausanne 

www.twitter.com/MyLausanne 

http://pinterest.com/MyLausanne 

www.linkedin.com/company/lausanne-tourisme 

www.youtube.com/lausanne-tourisme 
www.tripadvisor.com/Lausanne 

#lausanne #mylausanne 

 

Per ulteriori informazioni stampa 

Consulente stampa Lausanne Tourisme : Federica De Luca 

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

http://www.lausanne-tourisme.ch/
http://www.artbrut.ch/fr/21016/51/next-exhibitions/eugen-gabritschevsky---november-11--2016-through-february-19-2017
http://www.bo-noel.ch/
http://www.festivallausannelumieres.ch/
http://www.christmasmidnightrun.ch/
http://www.bejart.ch/
http://www.lausanne-tourisme.ch/photos
http://www.swiss-image.ch/
http://www.lausanne-tourisme.ch/medias/videos.html
http://www.lausanne-tourisme.ch/mobile
http://www.my-lausanne.com/
http://www.facebook.com/MyLausanne
http://www.twitter.com/MyLausanne
http://pinterest.com/MyLausanne
http://www.linkedin.com/company/lausanne-tourisme-%26-convention-bureau
http://www.youtube.com/lausanne-tourisme
http://www.tripadvisor.com/Lausanne
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