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We Zurigo 3/10 – 5/10/2008 
 
Per parcheggio libero segui ind. Bus Parking (sconsigliato per i costi alti!) 
 
Altrimenti in periferia poi prendi la S-Bahn (tipo di metro')  
 
 
La regione di Zurigo è un'oasi del tempo libero e dei divertimenti. Dolci colline, boschi 
tranquilli, laghi e fiumi puliti, paesi pittoreschi - e il tutto non affatto distante dalle Alpi. 
Zurigo è il punto di partenza ideale per le gite più svariate. 
 
Zurigo 
Assaporate il pittoresco centro storico, il nuovo quartiere trendy di Zurigo ovest e il 
fantastico lago. 
Non lasciatevi sfuggire gli interessanti highlight offerti da rappresentazioni e spettacoli di 
ogni tipo, quali opere, balletti e prime teatrali, nonché esposizioni artistiche in più di 50 
musei e 100 gallerie. 
La "Bahnhofstrasse" e il "Limmatquai" sono le "vie degli acquisti" per antonomasia. 
Naturalmente potrete soddisfare appieno anche i piaceri del palato: nei circa 1700 
ristoranti e bar non vengono serviti solo piatti tipici della cucina zurighese e svizzera, bensì 
anche le più disparate specialità esotiche. E per quanto riguarda la vita notturna, non 
avrete che l'imbarazzo della scelta nella girandola di eventi all'aperto o nei numerosi locali. 
 
Winterthur 
Winterthur, a suo tempo città prettamente industriale, si è evoluta a briosa piattaforma 
etnica e culturale. È un'importante città dei musei (ne conta ben 16) e offre una vasta 
scelta di attività culturali e sportive, nonché d'intrattenimenti. Alla sera, fra i numerosissimi 
club e bar, vi attende anche l'unico bar della Svizzera aperto 24 ore al giorno. La più 
grande cascata d'Europa, ovvero quella del Reno, dista solo 20 minuti d'auto da 
Winterthur. 
 
Rapperswil & sul lago di Zurigo  
Rapperswil, nota come la "riviera" sulla parte alta del lago di Zurigo, attende i visitatori con 
attrazioni quali il castello e il centro medievale, nonché la storica passerella di legno e lo 
zoo Knie per i bambini. Ma anche Alpamare e il lunghissimo scivolo di Atzmännig fanno 
parte di questa destinazione molto accogliente per le famiglie. La zona intorno al lago di 
Zurigo offre sia d'inverno che d'estate numerose attività sportive. 
 
Baden 
Baden, una città che vanta una vecchia storia ed un presente pieno di vita, vale la pena 
vederla, e non solo per il suo Grand Casino Baden. 

Grossmünster: è uno dei più importanti edifici storici della 
città. Si tratta di una cattedrale romano-gotica datata intorno 
al 1100, situata sulla sponda destra del Limmat. 

La leggenda narra che venne fondata da Carlomagno, la cui 
statua è collocata sulla torre ovest. 
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Certo è, comunque, che la chiesa è dedicata ai SS. Felice e Regula, patroni di Zurigo, e 
che sorge al posto di un altro edificio sacro preesistente, di dimensioni quasi identiche.  

E' composta da un impianto basilicale a tre navate divise da file di pilastri; ha una facciata 
a due torri e una cripta a sala sotto il coro. 

L' ultimo intervento sulla chiesa risale al 1932, quando Augusto Giacometti realizzò le 
vetrate del coro. 

Grossmünsterplatz. Tel. 01/252-59-49  

Orario di apertura: dal 15 marzo alla fine di ottobre tutti i giorni dalle 9 alle 18; dall' inizio di 
novembre al 14 marzo tutti i giorni dalle 10 alle 16.  

Ingresso: gratis nella Cattedrale; nelle torri al prezzo di 2 Franchi svizzeri. 

La Città 

Situata sulle sponde del Lago di Zurigo, dominata dalle cime innevate 
delle Alpi, la città di Zurigo è considerata una delle più belle d’Europa. 
Anche se è la città più grande della Svizzera, i visitatori troveranno che 
Zurigo è riuscita a mantenere molto del suo fascino d’altri tempi, mentre 
la sua dimensione contenuta e disposizione conveniente la rendono ideale 
per essere esplorata a piedi. Con uno dei più estesi ed efficienti sistemi 
di trasporto, anche per i visitatori meno energetici sarà un piacere 
visitarla. 

 
La lunga lista di musei e gallerie a livello mondiale della città offre un’esperienza 
culturale che può soddisfare anche il più ardente amante dell’arte, con il Kunsthaus Zurich 
e il Landesmuseum ad esempio di solo due delle eccezionali offerte della città. Anche le 
famiglie non resteranno deluse, dato che la città offre numerose attività per intrattenere i 
bambini, il famoso zoo a livello mondiale Dolder Zoo e la Fabbrica di Cioccolato Lindt and 
Sprungli sono due attrazioni che i bambini non vorranno perdere. 
 
Le occasioni per fare shopping e mangiare sono superbe, con la zona di Bahnhofstrasse 
nella città vecchia che sembra esplodere di negozi e boutique di alta qualità. Oltre ad 
essere un paradiso per chi ama fare acquisti, Zurigo offre un’esperienza culinaria che 
compete con molti dei suoi vicini Europei, particolarmente nei mesi estivi, quando le strade 
tornano in vita con caffè e ristoranti all’aperto. 

Zurigo ha un numero generoso di hotel, che vanno dalle semplici pensioni ad alcuni dei 
più celebri e lussuosi hotel che l’Europa ha da offrire. Le zone principali in centro dove 
trovare sistemazioni sono due: la riva sinistra del fiume è popolare grazie alla sua 
vicinanza alla stazione dei treni ed ha molti dei migliori negozi e ristoranti della città, 
mentre la zona della città antica sulla riva destra è considerata una zona con più 
atmosfera. Anche se a Zurigo ci sono oltre 120 hotel, può essere difficile trovare una 
stanza durante l’alta stagione ed è consigliato prenotare con largo anticipo. 
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Storia 

Anche se ci sono prove di insediamenti che risalgono già all’Età del 
Bronzo, le prime fortificazioni conosciute del luogo furono fatte dai romani 
nel I secolo a.C. La città, allora conosciuta come Turicum, divenne un 
importante polo commerciale per i tessuti come seta e lana, e restò così 
fino a che la corporazione dei lavoratori della città strappò il controllo nel 
XIV secolo ai ricchi mercanti. 
 
La città raggiunse l’apice del suo potere nel XVI secolo quando diventò la 

prima città Svizzera ad adottare la riforma, un’azione che la fece diventare il rifugio in 
Europa dei dissidenti intellettuali. La città in seguito iniziò un graduale declino delle sue 
fortune fino a quando i consiglieri della città nel XIX secolo reinventarono Zurigo come la 
capitale economica della Svizzera. 
 
Grazie alla neutralità la Svizzera durante la Prima Guerra Mondiale ancora una volta 
diventò luogo di rifugio per i dissidenti Europei, con Lenin che visse qui per un periodo 
mentre pianificava la Rivoluzione Russa e James Joyce che scriveva l’Ulisse nella sua 
camera vicino all’università. Dopo la sua ulteriore neutralità durante la Seconda Guerra 
Mondiale, la Svizzera emerse come importante centro finanziario, un ruolo che ha 
continuato a mantenere fino ad oggi.  

La moderna Zurigo è ora uno dei centri mondiali principali per il commercio di metalli 
preziosi come una delle quattro Borse più grandi del mondo. In anni recenti, la città ha 
introdotto delle riforme per attrarre ancora più visitatori, con le recenti leggi più liberali sulle 
licenze come una delle mosse pianificate per cambiare l’immagine conservatrice della 
città. 

Da non perdere 

Sia che visitiate Zurigo solo per un fine settimana o per due 
settimane, non sarete mai a corto di cose da fare per voi e la vostra 
famiglia, con un numero che non si conta di luoghi da vedere ed 
attività disponibili in città, oltre alla possibilità di fare interessanti 
escursioni nelle zone circostanti. 
 

Godetevi il lago. La posizione della città sulle sponde del lago di Zurigo offre infinite 
opportunità per attività all’aperto, come andare a vela, nuotare e fare crociere, 
specialmente durante i mesi estivi. Le aree per nuotare sul lago sono aperte da Maggio a 
Settembre, con due zone consigliate: Utoquai sulla sponda est e Mythenquai sul lato 
ovest.  
 
Andare in barca sul Lago di Zurigo è un passatempo popolare sia per i turisti che per i 
locali, con una vasta scelta di durate, rotte e costi. Tutte le crociere partono in città da 
Butkliplatz, con crociere brevi di 1 ora, 30 minuti e quelle di 4 ore, fra le più popolari, e 
sono tutte disponibili giornalmente. Un’altra alternativa molto piacevole è la crociera a 
pranzo di un’ora, che viene proposta dal Lunedì al Venerdì ed include un pasto leggero. 
 

Ritornare alla natura. Gli Svizzeri hanno sempre avuto una 
relazione speciale con la natura, un fatto che è evidente a Zurigo, 
dove parchi e giardini sbucano ad ogni angolo. Uno dei luoghi più 
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popolari in città ì il Parco Zurichhorn sulle rive del lago, qui troverete una distesa di prati, 
aree giochi per bambini, banchetti per mangiare ed ogni sorta di musicisti di strada ed 
artisti. Un’altra delle aree verdi della città molto conosciute è lo stimato Giardino Cinese 
che si trova ad una delle estremità del Parco Zurichhorn. Il giardino è stato un dono dalla 
citta gemellata di Kunming ed è considerato uno dei più importanti giardini di questo tipo al 
di fuori della Cina. Questo parco bellissimo e tranquillo è aperto al pubblico da Marzo ad 
Ottobre. 
 
A caccia di affari. Se volete fare qualcosa di diverso a Zurigo il Sabato, provate ad 
andare in uno dei mercatini della città in cerca di qualche oggetto particolare. Il mercato 
delle pulci di Burkiplatz si trova ad una delle entrate della Bahnhofstrasse, sulle rive del 
lago. Qui troverete banchetti per mangiare insieme a quelli che vendono antichità. Il 
mercatino Kanzlei ha un profilo più basso e tende ad attrarre la folla artistica della città, si 
trova a breve distanza a piedi dalla Stazione Centrale dei Treni. 

La Chiesa di San Pietro (St Peterskirche) 

La Chiesa di San Pietro fu costruita nel XIII secolo, ed è la più antica 
chiesa della città. La chiesa è aperta per le funzioni religiose la Domenica 
e può essere visitata negli altri giorni; la troverete sulla riva sinistra del 
Fiume Lindenhof. Il punto principale di interesse di San Pietro è il suo 
enorme orologio sulla facciata, che si dice sia il più grande d’Europa. 

Bürkliterrasse 

Terrazza sul lago con vista sulle Alpi. 

Indirizzo: 
Bürkliterrasse 
Bürkliplatz  
8001 Zürich  -  Fermata: Bürkliplatz, Tram 2/5/8/9/11/Bus 161/165 

Karlsturm del Grossmünster 
Dalla navata della chiesa, 184 gradini conducono al belvedere della torre, dal quale si 
gode una bellissima vista sulla città vecchia e sul lago.  
Indirizzo: 
Karlsturm des Grossmünsters
Münsterhof  
8001 Zürich
Tel. (0)44 252 59 49
 

Orari d’apertura:
15 marzo - 31 ottobre
lun-sab ore 09:15-17:00
dom ore 12:30-17:30 
 
Fermata: Helmhaus, Tram 4/15 

Mercatino delle pulci 

Kuriositätenmarkt Rosenhofmarkt 
Rosenhof 
8001 Zürich    - Sab 10:00 - 17:00 - Fermata: Rudolf-Brun-Brücke, Tram 4/15 


