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BASILEA
venerdì 09.12.22
Gentile Cliente,
siamo lieti di proporle una gita nella splendida città di Basilea a bordo di uno dei nostri confortevoli bus.
Il programma prevede:
partenza da Chiasso alle h. 07.30 con tappe a Lugano, Bellinzona, Locarno secondo prenotazioni
partenza da Basilea alle h. 16.00
La prenotazione dovrà pervenirci entro e non oltre il 29.11.22
Nel caso non venisse raggiunto il numero minimo di iscrizioni, la gita sarebbe annullata
Ci prepariamo a visitare la terza città più popolata della Svizzera. Attraversata dal fiume Reno, si trova nelle
vicinanze della triplice frontiera Svizzera-Germania-Francia. Gode quindi di una posizione che le dona una ricchezza
particolare: un mix di culture e lingue, che la rendono decisamente interessante.
Anche se non amate molto camminare, il centro di Basilea non è molto grande ed è piacevole da esplorare a piedi.
Per soddisfare le esigenze di tutti i partecipanti, la giornata è libera.
Tuttavia qui di seguito può trovare alcuni suggerimenti:

PER CHI AMA STORIA E ARTE:
1. Basler Münster. Di rito protestante, la cattedrale è il simbolo della città: in stile medievale , affascina con la sua
arenaria rossa e le tegole colorate. È un ottimo punto d'osservazione della città dato che si trova sulla Pfalz, la
terrazza panoramica di Basilea. Tempo permettendo , è consigliato salire sulle torri della cattedrale, percorrendo
le strette scale e arrivando quasi in cima alla torre.
2.Il municipio (Rathaus) si trova sulla Marktplatz . Il suo caratteristico colore rosso si impone sulla piazza, così
come lo scintillio della torretta dorata e dei raggi del sole sul tetto piano di tegole colorate. È stato costruito agli
inizi del 1500 ed è considerato un capolavoro di architettura tardogotica in Svizzera.
3. Sulla Marktplatz si svolge il mercato più grande di Basilea (martedì e giovedì dalle 7:00 alle 14:00, venerdì e
sabato dalle 7:00 alle 18:00), dove si possono trovare prodotti freschi e tradizionali, ghiottonerie e specialità non
solo locali, ma provenienti da tutto il mondo.
4. Augustinerbrunnen Fontana Agostiniana caratterizzata da un abbeveratoio rettangolare. Dalla colonna rosso
scuro, decorata con teste d'angelo sporge un gargoyle, ossia una creatura mostruosa di pietra solitamente
presente sulle cattedrali gotiche. Una curiosità: gli Agostiniani erano un ordine religioso cattolico residente a
Basilea alla fine del XIII secolo.
5. Nuseo di Storia Naturale - Augustinergasse 2, 4051 Basel
Orari: aperto tutti i giorni dalle 10,00 alle 17,00 - chiuso lunedì
Scopri gli archivi della vitae i fatti interessanti sugli animali esotici. Torna al passato, all'era dei dinosauri, fino alla
formazione della Terra.

6. Museo Culturale di Basilea
Famoso in tutto il mondo, offre un'opportunità unica per esplorare le dimensioni culturali e per imparare e
divertirsi. È uno dei musei etnografici più importanti d'Europa e possiede oltre 300.000 articoli. Vanta una
collezione che si è sviluppata nelle generazioni e presenta gemme provenienti da Europa, Africa, America,
Oceania e Asia.

7. Fontana di Tinguely Sorge dove un tempo si trovava il palcoscenico del vecchio teatro comunale. Ora possiamo
ammirare diverse sculture meccaniche in ferro , alimentate a corrente a bassa tensione e dalle quali esce
dell'acqua: sembrano dialogare tra loro, facevano un tempo i mimi, gli attori e i ballerini del teatro di un tempo.
Chiusa il mercoledì mattina
8. Il vero protagonista della città di Basilea è il Reno, il fiume che la divide in due parti (l’antica e la “piccola”
Basilea, Grossbasel e Kleinbasel) e che è in grado di renderla romantica e suggestiva al tramonto, quando la si
osserva dall’antichissimo ponte Mittlere Brücke,
9. La Spalentor (Porta di Spalen) è la più sontuosa e imponente delle tre porte cittadine rimaste dalla cinta
muraria del 1400. Nei tempi antichi, da questa porta passavano importanti merci provenienti dall'Alsazia. Con la
sua torre principale quadrata, ai cui angoli rivolti verso la periferia della città si trovano delle torrette rotonde, si
nota già da lontano. Il lato esterno è inoltre decorato con le statue dei tre consoli del XV secolo, una Madonna e
due profeti.

PER CHI AMA LA BUONA CUCINA E IL NATALE...
Basilea, col suo mix di culture, non possiede in realtà una cucina caratteristica, ma propone ogni genere di
gastronomia, da quella Italiana, Francese, Tedesca a quella orientale. C'é chi preferisce lo street food dei mercatini
e che invece va alla ricerca di locali e ristoranti tipici nella zona di Barfusserplatz , dove troviamo uno tra i più
grandi e suggestivi mercatino di Natale della Svizzera aperto dal 24 novembre al 23 dicembre 2022 . Nella
Münsterplatz possiamo anche ammirare lo splendido albero decorato da Johann Wanner, lo specialista del Natale.

