
 

 
 

La Salida Viaggi - Piazza Cittadinanza Attiva snc - 81031 Aversa (Ce) –  Tel:+39.081.890.55.54 - 
Fax:+39.081.193.05.625 

E-mail: info@lasalidaviaggi.it -  Internet: www.lasalidaviaggi.com 

    ZURIGO 
 

Zurigo (Zürich in tedesco, Zurich in inglese e francese e Turicum in latino) – capitale del 
cantone omonimo – con i suoi circa 400.000 abitanti è il centro più popoloso ed 
economicamente più importante della Svizzera. Situata all’estremità settentrionale del Lago di 
Zurigo, è una bella e ridente città divisa dal fiume Limmat in “Piccola Città”, comprendente la 
parte antica (Altstadt) e il centro commerciale, e “Grande Città”, dai quartieri eleganti e 
moderni. Zurigo è situata al punto di convergenza di importanti vie di comunicazione con 
Italia, Germania, Francia e il resto della Svizzera. Il nucleo abitato ha origini molto antiche, 
che risalgono ai Romani i quali inizialmente costruirono un piccolo villaggio chiamato 
Turicum.  

Da non perdere a Zurigo 

x Gita sul Monte Uetliberg da cui si ha uno stupendo panorama sulla città e sul lago. A 
novembre in particolare il monte di Zurigo ha grande popolarità, perché la sua cima 
s’innalza spesso al di sopra del manto di nebbia che copre la città. In inverno, i sentieri 
escursionistici che conducono in vetta si trasformano in avventurose piste per slittini. 

x Via dei Pianeti, un modello del nostro sistema solare, su scala di uno a un miliardo, 
raggiungibile a piedi, in bicicletta – il noleggio è gratuito da maggio a ottobre – o in treno. 
Ogni metro di percorso lungo la Via dei Pianeti, dal monte Uetliberg a Felsenegg, 
corrisponde a un milione di chilometri e copre la distanza dal sole a Plutone. 

x Giro in battello sul lago di Zurigo, per chi ama momenti veramente unici per chi vuole 
vivere esperienze indimenticabili. Durante il viaggio in battello è possibile degustare 
specialità culinarie o intrattenersi in balli sull’acqua dopo una cena raffinata. 

x Parco acquatico Alpamare, il più grande parco acquatico coperto d’Europa, che oltre al 
grande ed emozionante divertimento offre una piscina termale a 32°C con getti d’acqua e 
una piscina per i bagni salini iodati a 36°C benefici per reumatismi e mal di schiena. 

x Museo del giocattolo (Zürcher Spielzeugmuseum), in uno dei luoghi più antichi del centro 
storico di Zurigo, raccoglie giocattoli europei dal XVIII all’inizio del XX secolo, che 
richiamano la vita di ogni epoca: ferrovie e treni a vapore testimoniano la rivoluzione 
tecnica; bambole e vestiti raccontano l’andamento delle mode; case di bambole mostrano 
le abitazioni dei tempi passati.  

x Per chi si reca nella città elvetica con la famiglia, da non perdere lo Zoo di Zurigo, dove si 
possono ammirare 250 specie diverse con molti animali a rischio di estinzione nei loro 
habitat naturali costituiti da lussureggianti foreste tropicali e pluviali; oasi calde e 
paesaggi montani himalayani perfettamente ricostruiti. 

Zone e quartieri di Zurigo 

Ogni zona della città di Zurigo ha una propria atmosfera e un suo interesse. Un giro tra i 12 
quartieri (kreise) di Zurigo farà certamente scoprire bellezze caratteristiche esclusive della 
città. Zurigo è attraversata dal Limmat che la divide in due – lato destro e lato sinistro del 
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fiume. Alla Riva Sinistra si giunge attraverso il Walche-Brucke, il ponte che conduce di fronte 
alla stazione ferroviaria (Haupt-Banhoff) - la più grande di tutta la Svizzera.Sia sulla sponda 
sinistra sia su quella destra del fiume, ci sono quartieri molto interessanti, ciascuno con 
caratteristiche proprie: 

Altstadt (Città Vecchia) 

Altstadt, con le sue stradine, gli splendidi edifici dell’alto Medioevo, i negozi di antiquariato e 
le caratteristiche osterie e caffetterie si estende fra il Limmat e Bahnhofsstrasse, il viale lungo 
oltre un chilometro che con i suoi palazzi ottocenteschi e i moderni edifici sedi di banche e 
negozi è una delle più belle vie degli acquisti d’Europa e tra le dieci vie commerciali più care 
al mondo: negozi di moda che offrono abbigliamento, accessori, gioielli e orologi di alta 
qualità, banche e lussuose pasticcerie. 

Scipfe 

Il cuore medievale della città vecchia, un tempo villaggio di navigatori e pescatori e base di 
scarico delle merci. Ancora oggi questo quartiere è ricco di botteghe artigianali. Prodotti di 
qualità caratterizzano i piccoli, romantici negozi lungo il fiume. Schipfe è un posto da girare a 
piedi senza meta, percorrendo le sue strade acciottolate lungo le quali scoprire i laboratori 
d'arte, le boutique e i caffè in stile bohémien. 

Niederdorf 

Di giorno, le zone pedonali e i negozi lungo le stradine del quartiere invitano i turisti a fare 
passeggiate e acquisti. Di sera, la zona del Niederdorf, con i suoi bar, le trattorie e gli artisti di 
strada che improvvisano degli spettacoli nelle piccole piazze, si trasforma in un luogo di 
divertimento per tutti. Di notte la Niederdorfstrasse, cambia volto e diventa la strada dei piaceri 
proibiti, il quartiere a luci rosse di Zurigo. E’ l’unico quartiere del genere in Svizzera ed è noto 
in tutto il Paese. 

 

Come arrivare a Zurigo 

Zurigo è facilmente raggiungibile sia in auto sia in treno o in aereo. Una volta giunti in città, 
però, bisogna tener presente che taxi e parcheggi sono abbastanza costosi. I collegamenti più 
economici - e spesso anche più veloci - sono ferrovia, bus, battello o funivia. Zurigo vanta il 
miglior servizio di trasporti pubblici cittadini del mondo (VBZ Verkehrsbetriebe Zürich) e con 
un solo biglietto si possono utilizzare tutti i mezzi di trasporto della città. A tutti i turisti che 
visitano Zurigo è consigliata la Zürich-Card, una tessera con cui si può viaggiare 
gratuitamente, per 24 o 72 ore, in tutta l'area di Zurigo e con tutti i mezzi pubblici. Inoltre, con 
questa carta si entra gratis in 43 musei della città e in 24 ristoranti si ha diritto a una bevanda di 
benvenuto. Ci sono anche altri vantaggi per i possessori della tessera, come lo sconto del 50% 
sulle escursioni a piedi. La Zürich-Card può essere acquistata al “Servizio Turisti” della 
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Stazione Centrale e in tutti i ticket office della città e ha un costo che va da € 10,15 a € 13,50, 
secondo la durata. 

Aereo 

L'aeroporto di Zurigo-Kloten (ZRH) è servito da molteplici collegamenti internazionali. 
L’Italia è collegata dalla Swiss che opera voli diretti su Zurigo da Roma Fiumicino, Milano 
Malpensa, Venezia, Firenze e Napoli; Alitalia con voli diretti da Roma Fiumicino; Airone che 
compie voli per Zurigo da Napoli. Il costo del biglietto aereo A/R si aggira intorno a € 135 per 
Alitalia, € 150-170 per Swiss e € 200 per Airone tasse incluse. Il centro della città è 
raggiungibile con la metropolitana in soli 10 minuti (collegamenti ogni quindici minuti), e con 
il taxi in 20 minuti. I taxi si trovano alle uscite dei terminal “arrivo” 1 e 2. Un tragitto in taxi 
dall'aeroporto di Zurigo in città costa circa 35 €.  

Per conoscere le compagnie aeree che dispongono di voli di linea e low cost per Zurigo vai 
alla pagina voli Zurigo. 

Treno 

Zurigo ha tre stazioni: Zurigo Aeroporto, Zurigo Altstetten e Zürich HB (Zurigo Centrale). La 
stazione di Zurigo centrale – in cui transitano oltre 1900 treni al giorno – è uno dei principali 
nodi del trasporto ferroviario europeo. La società Cisalpino, grazie agli ETR470, offre 
collegamenti comodi e veloci tra Milano, Trieste, Firenze, Livorno, Venezia e Zurigo con il 
grande vantaggio di compiere lunghi tragitti senza dover cambiare treno; inoltre, gli orari 
favorevoli, un minor numero di fermate e quel tanto di italianità rendono ancor più 
confortevole il viaggio. Il costo di un biglietto del treno per Zurigo in seconda classe con 
prenotazione obbligatoria parte da € 59 a persona. 

Autobus 

Si può facilmente raggiungere Zurigo in autobus dall’Italia, oltre che da altre città della 
Svizzera. Bisogna comunque tener conto del fatto che a Zurigo città non c’è una vera e propria 
stazione autobus, ma soltanto fermate.Dall’Italia vi sono linee internazionali che compiono 
settimanalmente – con efficienza, affidabilità ed economicità – il tragitto che collega varie 
località dell’Italia meridionale, centrale e settentrionale con la città di Zurigo in Svizzera. I 
costi variano da circa 60 euro per tratta. 

Auto e Moto 

Si può raggiungere Zurigo in A1 se si proviene da ovest e in A3 se si arriva da sud. Dall'Italia 
l'autostrada che porta a Zurigo è la A1/E35 e poi la A2/E35. In macchina e in moto il centro 
della città è facilmente raggiungibile da tutte le direzioni, percorrendo l'autostrada verso 
Zurigo. L'uscita e la strada per il centro della città sono ben indicate. Generalmente il traffico 
in Svizzera è molto intenso ma scorrevole con la sola eccezione del periodo estivo in cui il 
passaggio in alcune gallerie è regolato dal semaforo. Chi vuole percorrere le autostrade 
svizzere con il proprio veicolo, dovrà essere provvisto della tessera autostradale annuale, un 

http://voli.voiaganto.it/voli-low-cost-zurigo-G731444.html
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contrassegno dal costo di 40 CHF (circa 25 €), che può essere acquistato alla frontiera, negli 
uffici postali, ai distributori di benzina delle aree di servizio, all' Automobil Club Svizzero 
oppure presso il Touring Club Svizzero. 

Quando andare a Zurigo 

Il clima di Zurigo è caratterizzato da inverni temperati, condizionati prevalentemente 
dall’influsso dell’oceano Atlantico, che lo rende più mite. Forse i momenti migliori per le 
vacanze a Zurigo sono l’ estate e il periodo natalizio. Durante le belle e calde giornate estive le 
temperature massime possono superare a volte anche i 30 gradi centigradi. Nel periodo 
natalizio, invece, tutta la città acquista un'atmosfera unica; le temperature medie vanno da un 
minimo di -1°C a un massimo di 3°C e lo scenario muta completamente. Le precipitazioni 
sono distribuite durante tutto l'arco dell'anno e corrispondono mediamente a 90 mm al mese. 
Se le giornate di sole permettono di svolgere attività all'aperto, i giorni di pioggia sono ideali 
per dedicarsi agli eventi culturali e alle visite al chiuso. A Zurigo città ci sono, infatti, più di 50 
musei, ma anche Alpamare - il più grande parco acquatico coperto d'Europa - o tanti ristoranti 
alla moda, come pure spettacoli, rappresentazioni e concerti per tutti i gusti e tutte le età. A 
Zurigo, inoltre, è possibile divertirsi anche in famiglia. La città è diventata col tempo una 
destinazione in cui i bimbi sono benvenuti in ogni stagione. Le infrastrutture di numerosi 
parchi a Zurigo e dintorni sono disposte per accogliere i bambini; alberghi e ristoranti offrono 
ai giovanissimi ospiti menu speciali e i musei e i luoghi d'interesse dedicati alle scienze 
naturali e alla tecnica sono spesso aperti anche la domenica e i giorni festivi. 

Avvertenze e consigli su Zurigo 

Non ci sono particolari avvertenze per chi si reca a Zurigo per turismo, poiché tutto il Paese è 
sicuro. La città non presenta nessuna particolare minaccia per i turisti. La microcriminalità è 
minima, ma è comunque consigliabile stare attenti al proprio bagaglio e agli oggetti personali, 
soprattutto nei dintorni delle stazioni ferroviarie e nelle aree affollate.  

Orari di apertura 

Gli uffici sono aperti dalle 9:00 alle 17:00, le banche dalle 8:15 alle 16:30 dal lunedì al 
venerdì. La maggior parte dei negozi ha un orario che va dalle 9.00 alle 20.00 e il sabato dalle 
9.00 alle 16.00, con chiusura domenicale, ad eccezione di quelli che si trovano nelle principali 
stazioni ferroviarie. 

Mance 

Zurigo è la città più costosa della Svizzera. Di rado è necessario lasciare una mancia negli 
alberghi, nei bar e nei ristoranti poiché per legge va incluso nel prezzo il 15% del servizio. 
Anche nei taxi solitamente è compresa la tassa per il servizio. 
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Cultura, usi e costumi di Zurigo 

A Zurigo, come nella Svizzera in genere, i giorni festivi hanno per lo più origine religiosa e si 
festeggiano in modo tradizionale, ma non c’è una celebrazione più tipica della festa di 
primavera (Sechseläuten) che si svolge ogni anno la terza domenica di aprile e segna per la 
città l’inizio della stagione. Questa tradizione risale al Medioevo quando, all’inizio della 
primavera, le campane del Grossmünster proclamavano la fine della giornata lavorativa alle sei 
anziché alle cinque, come avveniva d’inverno. Il culmine del festeggiamento è rappresentato 
dalla comparsa del Böög, un pupazzo di neve fatto di paglia e simbolo dell’inverno, cui si dà 
fuoco quando le campane della cattedrale suonano le sei. Secondo la superstizione popolare 
più velocemente brucia il Böög, più lunga e bella sarà l'estate. I membri delle corporazioni dei 
mestieri galoppano intorno al grande falò fino a quando è tutto bruciato, dopodiché i suoi resti 
sono usati per organizzare una grande grigliata cui tutti possono prendere parte.  

Informazioni utili su Zurigo 

Abbigliamento e bagagli per un viaggio a Zurigo 

E’ preferibile un abbigliamento sportivo, con abiti pratici e scarpe molto comode per eventuali 
escursioni o lunghe passeggiate in città. In autunno e soprattutto in inverno, durante il quale le 
giornate possono essere molto fredde, portare con sé indumenti caldi, una giacca a vento, 
cappello, guanti di lana e scarponcini pesanti. Da non dimenticare il costume da bagno per chi 
intende trascorrere un giorno di divertimento nel parco acquatico Alpamare. Si consiglia di 
mettere in valigia medicinali di uso personale. I cittadini dell'Unione Europea usufruiscono di 
una copertura limitata, ma è meglio stipulare – prima di partire – un’assicurazione che preveda, 
oltre alla copertura delle spese mediche, anche un eventuale rimpatrio, poiché in Svizzera non 
c’è un servizio sanitario gratuito. 

Ambasciate e Consolati a Zurigo 

x Consolato Generale d'Italia a Zurigo, Tödistrasse 67. 8002 Zurigo. Tel. 41 (0)44 286 61 
11, Fax 41 (0)44 201 16 11; segreteria.zurigo@esteri.it. Il numero per le emergenze: 41 
(0)79 675 32 71 è attivo soltanto nei giorni di chiusura del Consolato. 

Enti e uffici del turismo a Zurigo 

x Il maggiore ufficio di informazioni turistiche di Zurigo si trova nella Stazione Centrale. E’ 
aperto da marzo a ottobre, dal lunedì al venerdì ore 8-22; il sabato e la domenica 8-20,30. 
Nel periodo invernale dal lunedì al giovedì ore 8-20, il venerdì 8-22, il sabato e la 
domenica 9-18.  

x Gli sportelli dell'Ufficio Informazioni presso l'aeroporto di Kloten sono aperti 24 ore su 
24 tutti i giorni. 

x Svizzera Turismo in Italia, c/o Centro Svizzero - Piazza Cavour 4, 20121 Milano  
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(l’ufficio è chiuso al pubblico). Per informazioni si può telefonare al numero 00800 100 200 
30, inviare un fax allo 00800 100 200 31 (entrambi gratuiti) o un’e-mail a 
info@myswitzerland.com 

x L'ufficio Schweizerische Verkehrszentrale, inoltre, fornisce informazioni su Zurigo e 
invia materiale illustrativo su richiesta anche all'estero.  

Accesso a internet a Zurigo 

La Svizzera offre una vasta gamma di operatori. Connettersi a Internet è abbastanza facile e si 
può scegliere la connessione telefonica, la linea ISDN, la DSL e la connessione via cavo. I 
provider offrono due tipi di accesso: il “pay-as-you-go”, in genere basato sui costi al minuto 
oppure un contratto per cui si paga un fisso mensile con accesso limitato. Se non si ha una 
connessione propria, gli Internet Cafè sono una buona alternativa, non molto costosi e facili da 
trovare, particolarmente nel centro della città. I costi vanno dai 2,00 ai 5,00 CHF (1,25/3,15€) 
l’ora. Le tariffe s’intendono soltanto per l’uso del computer e Internet. I minuti di accesso 
vanno acquistati in anticipo; se si lascia la postazione prima, il tempo restante non è 
rimborsato. Per chi deve navigare a lungo, sarà bene acquistare un pass multi - orario che va 
dalle 5 alle 10 ore, riduce molto i costi e ha il vantaggio di poter usufruire di sessioni multiple 
pagando soltanto i minuti effettivamente utilizzati .  

Storia 

 
La storia di Zurigo inizia nel 15 B.C., anno in cui lungo il fiume, sul sito dell’attuale Lindenhof, 
venne fondata dai Romani una frontiera doganale chiamata Turicum. Furono i Romani a costruire 
i primi edifici in pietra, a creare un porto e a coltivare i primi vigneti. A Turicum vivevano circa 
250 persone e sono ancora visibili i resti delle terme attraverso una grata metallica nella 
Thermengasse, nell’Altstadt. I Romani abbandonarono la località nel 401, scalzati dai Franchi e 
dagli Alemanni. Nel 1218 Zurigo venne riconosciuta come cittadina indipendente e posta sotto 
l’autorità del Sacro Romano Impero. Per celebrare l’avvenimento, gli abitanti distrussero il 
castello Carolingio utilizzandolo da quel momento come cava e costruirono il primo edificio 
comunale della città sulla riva del Limmat. 
Nel 1336 il nobile Rudolf Brun, con l’aiuto degli artigiani locali, rimosse il consiglio cittadino e 
creò la Costituzione delle Corporazioni con cui attribuiva agli artigiani e ai mercanti un potere 
che durò per diversi secoli. Brun stesso si elesse sindaco e fu durante il suo mandato che Zurigo 
entrò a far parte della Confederazione Elvatica, nel 1351, in qualità di capitale del cantone di 
Zurigo. Le Corporazioni rimangono una realtà socialmente attiva anche oggi. 
Nel corso del Medioevo venne costruito il Fraumünster con la funzione di convento per 
nobildonne e alla badessa venne garantito il diritto di intrattenere commerci, riscuotere pedaggi e 
coniare monete. Secondo la tradizione, il Grossmünster venne fatto edificare da Carlo Magno nel 
punto in cui furono seppelliti i santi patroni di Zurigo, i martiri Felix e Regula. Huldrych 
Zwingli, il primo parroco del Grossmünster, qui diede inizio alla Riforma nel 1519. Il suo motto 
“prega e lavora” ha avuto un’influenza determinante su questa città. Nella seconda metà del XIX 
secolo Alfred Escher costruì l’Hauptbahnhof, la stazione centrale, e creò la rete ferroviaria 
Svizzera, che rivoluzionò le comunicazioni e rese Zurigo il più importante centro della nazione 
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per i trasporti, la ricerca e gli affari. La città fu la capitale politica del paese fino al 1848, anno in 
cui l’onore passò a Berna. 
Zurigo è oggi la capitale economica Svizzera (metà del reddito nazionale pro-capite viene 
generato qui) e uno dei più importanti centri finanziari a livello mondiale. Molte delle principali 
banche svizzere hanno la loro sede qua e la città ospita il quarto mercato azionario mondiale 
(dopo New York, Tokyo e Londra). La commistione tra ricchezza, affari e la forte tradizione 
artistica e intellettuale, insieme al recente boom nella gastronomia e nei club e la riscoperta della 
cultura popolare, hanno reso Zurigo una delle più interessanti e particolari città d’Europa. 

Cultura 

 
Zurigo è da secoli portatrice di una solida tradizione artistica e culturale. È stata uno dei centri 
principali del pensiero liberale e ha ospitato studiosi come Joyce, Mann, Jung, Lenin e Wagner. 
Qui, nel Niederorf, nacque nel 1916 il movimento dadaista su iniziativa di un gruppo di 
intellettuali che desideravano ribellarsi alle convenzioni artistiche ufficiali. Da allora, Zurigo è 
sempre stata all’avanguardia nell’arte contemporanea, insieme a New York e Londra, con oltre 
un centinaio di gallerie d’arte. La galleria più importante è la Kunsthaus, che ospita una 
prestigiosa collezione di dipinti e sculture di capolavori svizzeri e internazionali di maestri del 
XIX e XX secolo. Il Museo Migros Museum di arte contemporanea è dedicato alle ultime 
tendenze artistiche, mentre la riapertura del Cabaret Voltaire nel 2004 ha segnato la rinascita del 
dadaismo.  
A Zurigo risiede anche il maggior numero di musei svizzeri e più di 50 diverse attrazioni sono 
dedicate alla storia e alle particolarità cittadine, dai giocattoli al turismo. In ogni caso, nulla vi 
fornirà una panoramica esauriente dello stile di vita locale quanto lo Schweizerisches 
Landesmuseum (Museo Nazionale Svizzero), con la sua pregevole e ampia collezione 
comprendente pezzi dalla preistoria ai nostri giorni. I turisti possono assistere tutto l’anno a 
festival e performance musicali di vario tipo, dai piccoli concerti all’aperto agli enormi concerti 
pop all’Hallenstadion. Il mondo dell’opera offre performance di prima classe, con eventi che si 
tengono da settembre a maggio all’Opernhaus. Nei mesi estivi è estremamente popolare il cinema 
al’aperto lungo la riva del lago.  
Nel vecchio distretto industriale Züri-West i vecchi edifici industriali sono tornati a vivere e 
ospitano oggi un’ampia varietà di bar alla moda e di nightclub. Il più conosciuto è lo Schiffbau, 
sede alternativa e trendy del teatro cittadino. La techno Street Parade, manifestazione di fama 
mondiale, con le sue 24 ore di balli per le strade è attualmente la festa di strada più grande 
d’Europa.  
La storia di Zurigo è sapientemente illustrata dai suoi palazzi, col loro eclettico mix 
architettonico: si va dagli antichi, fotogenici palazzi dell’Altstadt, tinteggiati con tonalità pastello, 
all’immacolata sala delle corporazioni, che fiancheggia il Limmat e il cui recente restauro ha 
portato alla luce un interessante spaccato del passato cittadino. Testimonianze più moderne sono 
il padiglione di Le Corbusier, situato sulla riva del lago e risalente al secolo scorso, e il più 
recente spazio riqualificato di Züri-West, un supremo esempio di architettura industriale post-
moderna. 
Per avere un’eccellente panoramica culturale della città, prendete in considerazione un tour 
ciclistico guidato o, se siete davvero coraggiosi, al “Ghost Walk”, un percorso che si immerge nel 
passato della città illustrandolo attraverso “fantasmi, spiriti e tutto ciò che vaga nella notte”. 
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Dadaismo 

 
Può forse sembrare strano che un movimento stravagante e dichiaratamente nonsense come il 
dadaismo sia nato proprio in una città borghese e dall’apparenza austera come Zurigo. In realtà, 
Zurigo ha una lunga tradizione come centro artistico e di pensiero liberale e per questo ha attratto 
nel tempo studiosi come Lenin, Jung, Joyce e Mann. La neutralità mantenuta nel corso della 
seconda guerra mondiale rese la città un rifugio per i pensatori dissidenti; proprio per questo nel 
1916 il dadaismo venne fondato nel Cabaret Voltaire (in Spiegelgasse 1), un luogo di ritrovo 
popolare per scrittori, pittori e musicisti. Si trattava di un movimento pacifista e anticonformista 
che rifiutava le opprimenti concezioni materialistiche dell’arte ufficiale per promuovere una 
nuova “anti-arte”. I principali esponenti di questa corrente a Zurigo furono Hugo Ball, Tristan 
Tzara, Hans Arp e Emmy Hennings. Col passare dei mesi, il Dadaismo divenne celebre grazie a 
conferenze pubbliche, gruppi di discussione, reading e performance teatrali al Cabaret Voltaire. Il 
movimento raggiunse il massimo della fama attorno al 1920 e la sua influenza si estese dalle arti 
figurative ad altri ambiti artistici: su iniziativa di compositori come Erwin Schulhoff e Hans 
Heusser nacque la musica dada.  
Al dadaismo non mancavano però le voci critiche: un giornalista dell’American Art News 
descrisse il movimento come “il prodotto più malato, più paralizzante e più distruttivo mai 
partorito dal cervello umano”. Anni dopo, gli stessi dadaisti descrissero la corrente come 
“nichilista... un fenomeno esploso nel bel mezzo della crisi morale ed economica successiva alla 
prima guerra mondiale… un processo sistematico di distruzione e demoralizzazione, pieno di 
aspetti anarchici e irrazionali”.  
Al termine della prima guerra mondiale molti artisti fecero ritorno in patria promuovendo il 
dadaismo nei propri paesi. Il movimento influenzò correnti artistiche successive come il 
Surrealismo, la Pop Art e Fluxus. Il Cabaret Voltaire cadde in disuso fino a quando venne 
occupato da un gruppo di sedicenti neo-Dadaisti, nel 2002. Dopo che questi furono allontanati, lo 
spazio venne riaperto nel 2004 e riconvertito in museo dedicato alla storia del Dada a Zurigo.  

Vivere a Zurigo 

 
A partire dagli anni ’80, quando la comunità alternativa Wohlgroth divenne famosa per la 
costruzione di un’imponente imitazione della stazione centrale, in cui i treni in entrata erano 
accolti dalla scritta “Zu Reich” (“troppo ricca”) anziché “Zurich”, si è soliti scherzare sulla 
proverbiale ricchezza della città. È un dato di fatto che la città sia una delle più care d’Europa: le 
strade non sono lastricate d’oro, ma molto di questo metallo è custodito nei suoi caveau e una 
considerevole percentuale dei cittadini del cantone di Zurigo è milionaria.  
Zurigo è la città più grande della Svizzera e si estende per 93 km2, con una popolazione di 
330.000 persone. Il numero degli abitanti è in leggero calo perché molti giovani hanno scelto 
recentemente di spostarsi nell’hinterland e di cambiare lavoro. Solo il 6% degli abitanti vive in 
dimore di proprietà, il resto in case in affitto, come in generale nel resto della Svizzera. A Zurigo 
c’è un’importante università che ospita più di 30.000 studenti; gli stranieri sono aumentati negli 
ultimi e attualmente rappresentano un quarto della popolazione.  
Quest’apertura ha portato una grande libertà religiosa. Gli abitanti di Zurigo parlano una variante 
del tedesco da loro chiamata Schwyzerdütch (Schweizer-Deutsch secondo il tedesco standard), 
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con un proprio vocabolario, proprie grammatica e sintassi. 
Molti degli stereotipi sugli svizzeri a Zurigo si rivelano realtà: tutti corrono come lancette di 
orologio, mangiano grandi porzioni di cioccolata e di formaggio, i banchieri sono in prevalenza; 
gli abitanti sono generalmente disciplinati, efficienti, gran lavoratori, cortesi e ben disposti verso i 
visitatori. L’ospitalità cittadina non è inferiore a quella di nessuna città e il 75% degli impiegati 
lavora nei servizi. Negli ultimi anni le leggi sono più rilassate e così gli abitanti di Zurigo: 
lavorano sempre duramente, ma amano anche divertirsi. Il quotidiano inglese “Guardian” ha 
recentemente definito gli svizzeri come “il popolo probabilmente più fortunato sulla faccia della 
terra: sono sani, ricchi e colti, grazie all’eccellente sistema scolastico. Hanno un tenore di vita 
che la maggior parte degli altri popoli può solo sognare”. Non sorprende quindi che Zurigo sia 
stata eletta per cinque anni di seguito città più vivibile al mondo 
 

Orientamento 

 
Non è difficile orientarsi, visto che la città è divisa in distretti, ciascuno con le proprie 
caratteristiche distintive; parecchie strade sono pedonali, inclusa la strada dei negozi, 
Bahnhofstrasse. Forse vi perderete nell’intrico di viuzze dell’Altstadt (sulla riva occidentale del 
Limmat) o di Niederdorf (sulla riva orientale), ma in questo consiste parte del divertimento. 
Potete dotarvi di una mappa dettagliata ma, se doveste comunque perdervi, sappiate che alle 
fermate del tram sono disponibili delle piantine e che importanti punti di riferimento come 
Grossmünster, Fraumünster e St-Peterskirche vi aiuteranno a ritrovare la vostra strada.  

 
 

Cosa visitare a Zurigo 

Musei di Zurigo 

I musei della città sono molto belli e numerosi. Tra i maggiori e più interessanti musei da 
visitare a Zurigo:  

Kunsthaus Zürich(Museo di Belle Arti) 

Uno dei più antichi d’Europa, espone una collezione dei maggiori periodi dell’arte europea dal 
Medioevo ai giorni nostri. Iniziato come raccolta di opere da parte di privati amanti dell’arte, si 
è poi sviluppato fino a diventare uno dei musei più importanti al mondo in particolare riguardo 
il periodo moderno e contemporaneo. Molto ben rappresentata l’arte svizzera dei secoli XVII e 
XVIII, ma anche la pittura europea del 1800 e del 1900, con opere di artisti del calibro di 
Manet, Monet, Renoir, Van Gogh, Corinth, Beckmann, Dalì, Picasso e Braque. Oltretutto, 
anche lo stesso edificio che accoglie il museo è molto interessante e, essendo piuttosto alto, 
offre un bel panorama sulla città. Il museo è aperto martedì, sabato e domenica dalle 10:00 alle 
18:00; mercoledì e venerdì dalle 10:00 alle 21:00; resta chiuso il lunedì. Il prezzo del biglietto 
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d’ingresso è di circa 12 €, ridotto 8 €. Bambini e ragazzi fino a 16 anni entrano gratis; per i 
gruppi di minimo venti persone il costo è di circa 9 €. 

Schweizerisches Landesmuseum (Museo Nazionale Svizzero) 

Inaugurato nel 1898 – custodisce la maggiore raccolta di manufatti, arnesi e utensili 
riguardanti la storia della civiltà svizzera, dalle origini agli inizi dell’era moderna. Un elemento 
fondamentale del museo è la parte preistorica, con le antichissime ruote ritrovate a Zurigo. 
Accoglie, inoltre, sale dedicate sacre e profana medievale e dei secoli XV e XVI e sale sale 
dedicate all’artigianatodel 1800 e 1900. Arazzi, dipinti e imponenti stufe di ceramica smaltata 
sono tra gli elementi che aiutano a ricostituire l’interno di case tipiche del XVII-XIX secolo.Il 
museo si trova proprio dietro la stazione ferroviaria ed è aperto tutto l’anno, anche nei giorni 
festivi, da martedì a domenica dalle 10:00 alle 17:00 e giovedì fino alle 19:00. I biglietti 
d’ingresso al Museo Nazionale Svizzero di Zurigo costano circa 6.60 € per un adulto; 5.30 € a 
prezzo ridotto. Bambini e ragazzi fino a 16 anni entrano gratuitamente. 

Kulturama-Museum des Menschen (Museo Kulturama dell’Umanità) 

Documenta un viaggio nel tempo attraverso 600 milioni di anni di storia dell’evoluzione sia 
umana che animale, combinando natura, scienze e storia culturale e offrendo al visitatore delle 
esperienze molto interessanti ed emozionanti che lo conducono fino alla comparsa delle prime 
forme avanzate di cultura e lungo un percorso che traccia la vita dell’uomo dalla nascita fino 
alla morte. Gli orari di apertura del museo sono: da martedì a domenica, dalle 13:00 alle 17:00; 
il lunedì resta chiuso. Il prezzo del biglietto intero è di circa 6.60 €, mentre il biglietto ridotto 
costa intorno ai 4.60 €. 

Museo Rietberg 

E' un importante museo di arte antica delle culture extraeuropee e raccoglie una collezione di 
divinità e opere buddiste, induiste, azteche, africane, cinesi, giapponesi e tibetane che 
provengono da Asia, Africa, America e Oceania. Inoltre, è situato in una posizione stupenda 
con le sue storiche ville circondate dal parco.Nel vecchio giardino d’inverno c’è una caffetteria 
self-service in cui si può fare colazione; pranzare con un menù vegetariano, panini o piatti 
caldi o semplicemente gustare un tè caldo o un caffè con deliziosi pasticcini.Il Museo Rietberg 
è aperto martedì, venerdì, sabato e domenica dalle 10:00 alle 17:00, mercoledì e giovedì fino 
alle 20:00. Resta chiuso lunedì, il 24 e il 31 dicembre. L’ingresso costa 10.50 € a persona e 
circa 8 € a prezzo ridotto. 

Uhrenmuseum Beyer (Museo degli orologi) 

In Bahnhofstrasse, nel cuore della città, ospita una collezione unica di 500 orologi dal XVI al 
XX secolo. Inoltre, include strumenti cronologici datati dal 1400 a.C. fino ai giorni nostri come 
meridiane, clessidre, pendole, orologi da tavolo, da taschino e da polso, oltre che cronometri 
scientifici e da navigazione. La collezione è sistemata in ordine cronologico e termina con due 
strumenti al quarzo – entrambi di Patek Philippe – un orologio che segna l’ora al millesimo di 
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secondo e un orologio al quarzo che controlla il tempo una volta al secondo tramite una 
connessione senza fili all’orologio atomico di Neuchâtel con una precisione di un milionesimo 
di secondo. La collezione, in continua espansione, è considerata una delle più importanti del 
mondo e può indubbiamente essere annoverata tra le cose da visitare a Zurigo. L’ 
Uhrenmuseum Beyer è aperto da lunedì a venerdì, dalle 14:00 alle 18:00; è chiuso sabato e 
domenica. Il biglietto d’ingresso costa circa 3.50 €. I bambini sotto i 12 anni entrano 
gratuitamente. Si organizzano visite di gruppo e tour guidati anche per scolaresche con gruppi 
che non superino le 15 unità. Il prezzo per i gruppi resta lo stesso, con un ingresso gratis ogni 
sei persone.  

Circus Museum (Museo del Circo) 

L’unico museo di questo tipo in tutto il Paese, si trova a Rapperswil, nei dintorni di Zurigo, 
dove il circo ha una lunga tradizione e dove nel 1919 è nato il Circo Nazionale Svizzero. Il 
museo ripercorre un viaggio sulla storia del circo a ritroso nel tempo attraverso sontuosi e 
preziosi costumi, documenti storici, manifesti, quadri, accessori, fotografie e video. E’ aperto 
tutti i giorni in aprile, maggio e giugno dalle 10:00 alle 18:00; in luglio e agosto dalle 10:00 
alle 19:00; a settembre e ottobre dalle 10:00 alle 18:00; da novembre a marzo dalle 13:00 alle 
17:00. Il biglietto costa intorno ai 2.65 € per gli adulti e circa 1.30 € per bambini di età 
compresa fra 4 e 12 anni. 

Chiese a Zurigo 

Zurigo ha una storia antica che si riflette anche nelle sue numerose chiese. Tra le principali, da 
ricordare: 

Grossmünster 

La chiesa della Riforma di Zwingli – nella Città Vecchia, sulla riva destra del fiume Limmat – 
è uno degli edifici storici più importanti della città e risale al 1100. Secondo la leggenda è stata 
fondata da Carlo Magno, di cui c’è una statua sulla torre Karlstum (torre di Carlo Magno). La 
chiesa è consacrata ai santi patroni di Zurigo, Felix e Regula ed è formata da tre navate divise 
tra loro da pilastri. Le parti più antiche sono la cripta e il chiostro romanico con delle sculture 
risalenti all’XI e XII secolo. Nel 1932 Augusto Giacometti creò le bellissime vetrate che 
chiudono il coro. Le due torri della cattedrale sono un simbolo della città. Dalla navata della 
chiesa è possibile salire a piedi, lungo 184 gradini, fin sulla Karlstum da cui si gode uno 
spettacolare panorama sulla Altstadt e sul Lago di Zurigo. Si può visitare dal 15 marzo al 31 
ottobre, da lunedì a sabato, dalle 9:15 alle 17:00, domenica dalle 12:30 alle 17:30; dal 1 
novembre al 14 marzo, da lunedì a sabato dalle 10:00 alle 16:30 e domenica dalle 12:30 alle 
16:30. L’ingresso alla cattedrale è gratuito, mentre per le torri il costo del biglietto è di circa 
1.50 €. 
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Fraumünster 

L'antica abbazia delle nobildonne zurighesi, sulla riva sinistra del fiume, è tra i monumenti di 
maggiore interesse per chi vuole visitare Zurigo. L’interno è in stile gotico ed è suddiviso in tre 
navate; la basilica fu eretta nell’853 da Ludovico il Germanico e vi sono stati trovati resti di 
fondamenta che risalgono al IX-XI secolo. Elementi di rilievo nella chiesa sono il coro 
romanico e la navata centrale con le sue volte. Inoltre, l’imponente organo con 5793 canne e i 
cicli di vetrate multicolori ne sono un ornamento di grande pregio. Nonostante tutto, però, 
molti sono i turisti che vi si recano per ammirarne le famose e pregiate vetrate realizzate da 
Marc Chagall. La basilica può essere visitata gratuitamente da aprile a ottobre tutti i giorni a 
eccezione delle messe nei festivi, dalle 10:00 alle 18:00, domenica dalle 11:15 alle 18:00; da 
novembre a marzo, da lunedì a sabato dalle 10:00 alle 16:00, domenica dalle 11:15 alle 16:00. 

St. Peterskirche (Chiesa di San Pietro) 

E' la chiesa medievale più antica e anche la più vecchia di Zurigo. Inizialmente era un castello 
che con ogni probabilità risale agli antichi Romani. Interessanti per il visitatore sono il suo 
campanile romanico-gotico e la navata barocca. Inoltre, la chiesa vanta una delle più strane 
attrazioni di Zurigo, l’orologio, che con il suo diametro di 8,70 metri ha il quadrante più 
grande d’Europa. La basilica è aperta da lunedì a venerdì dalle 08:00 alle 18:00; sabato dalle 
09:00 alle 16:00; domenica dalle 12:00 alle 17:00. 

Wasserkirche (Chiesa dell’acqua) 

Secondo la leggenda la basilica sorgeva inizialmente sull’isoletta in cui i due santi martiri 
Felix e Regula furono uccisi dai Romani. La basilica, che risale al periodo tardo-Gotico, fu 
portata a termine verso la fine del 1400 e conserva nella cripta la pietra del martirio dei santi 
patroni della città. Rinnovata nel 1942, oggi è utilizzata, oltre che per il culto dei santi, anche a 
scopi culturali. Nel suo interno vale la pena vedere le vetrate del coro di Augusto Giacometti. 
E’ aperta il mercoledì dalle 14:00 alle 17:00 e il sabato pomeriggio fino alle 17:00. 

Altre attrazioni 

Opernhaus (Teatro dell’Opera) 

E' il primo teatro lirico in Europa a essere stato illuminato con la luce elettrica. L’edificio in 
stile neobarocco, di fronte al prato del Sechseläute sulla sponda del Lago di Zurigo, risale al 
1891 e fu costruito su 1800 pali di quercia. Il Teatro è considerato una delle migliori scene nel 
mondo dell’opera e ospita oltre 250 rappresentazioni per ogni stagione, con star internazionali 
di grande risonanza. Il costo di un biglietto d’ingresso all’Opera House di Zurigo varia tra i 10 
€ e i 250 € circa, secondo il posto prescelto. Inoltre, l’Opernhaus offre anche una prestazione 
speciale per i suoi ospiti stranieri amanti della cultura, infatti, è il primo teatro dell’opera al 
mondo a organizzare un servizio completo che include le spese di viaggio – aereo o treno – la 
ZürichCard e una o più notti in Hotel. I prezzi variano tra i 249 e i 499 Euro e includono due 
spettacoli all’Opera. 
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Giardino botanico dell’Università 

In Zollikerstrasse, può essere annoverato tra le attrazioni da visitare a Zurigo. Si tratta di 
un’estensione di oltre 50000 metri quadrati di giardino, che contiene al suo interno circa un 
milione di specie vegetali di ogni parte del mondo, dalle felci gigantesche ai rododendri in 
fiore; dalla foresta pluviale, alla macchia mediterranea: un vero evento sensoriale. Il giardino è 
aperto da lunedì a venerdì, dalle 08:00 alle 18:00; sabato e domenica dalle 08:00 alle 17:00. I 
padiglioni d’esposizione sono aperti tutti i giorni dalle 09:30 alle 16:00. L’ingresso è gratuito. 

Lindenhof 

Il belvedere al centro della città, un tempo era una stazione doganale romana di cui si possono 
ancora vedere i resti, insieme con quelli del castello tardo-romano. E’ un posto tranquillo da 
cui si può ammirare un panorama bellissimo sull’Altstad. 

Zoo di Zurigo 

Situato in uno stupendo parco naturale, è famoso in tutta l’Europa ed è tra le più interessanti 
attrazioni a Zurigo. Il giardino zoologico è tutto da vedere, sia nella parte più consueta dove 
sono ospitate circa 320 specie animali, sia nelle aree meno tradizionali, come l’immenso 
padiglione in cui è stato ricostituito l’ambiente della foresta pluviale Masoala del Madagascar 
– unica al mondo – con centinaia di specie animali e vegetali; oltre i tropici, sono rappresentati 
anche il polo sud e le steppe: in sostanza tutte le zone climatiche della Terra. Altre sezioni 
ospitano animali, uccelli, scimmie e rettili in situazioni che sono la copia perfetta degli habitat 
naturali. In tutte le aree dello zoo di Zurigo, degli esperti forniscono interessanti e dettagliate 
informazioni sugli animali e gli ambienti in cui vivono in natura, come i leopardi himalayani 
delle nevi o gli orsi andini; le tartarughe giganti o gli orsi dagli occhiali delle foreste 
tropicali.Inoltre, a Zoolino, la sezione dedicata ai bambini, questi ultimi possono entrare 
direttamente in contatto con gli animali. Lo zoo di Zurigo è aperto tutto l’anno, da marzo a 
ottobre, dalle 09:00 alle 18:00; da novembre a febbraio, dalle 09:00 alle 17:00. La foresta 
pluviale Masoala può essere visitata da marzo a ottobre, dalle 10:00 alle 18:00 e da novembre 
a febbraio, dalle 10:00 alle 17:00. L’ingresso a zoo e foresta pluviale costa intorno a 14.50 €. I 
giovani tra 16 e 25 anni pagheranno circa 10.50 € , bambini e ragazzi da 6 a 16 circa 7.30 €, 
mentre i bambini di età inferiore a 6 anni entrano gratuitamente. E’ prevista una carta 
giornaliera per famiglie (due adulti con figli tra 6 e 16 anni) che costa circa 40 €.I possessori 
della ZürichCard e i gruppi con un minimo di dieci partecipanti beneficiano di uno sconto del 
10% sul prezzo del biglietto. 

Sternwarte Urania (Osservatorio astronomico Urania) 

E' una delle cose più insolite da visitare a Zurigo. Durante le giornate di bel tempo vale la 
pena salire sulla torre alta 48 metri per osservare le stelle da vicino. L’osservatorio si trova in 
Uraniastrasse, nel cuore della città, dove un telescopio di 20 tonnellate, che esplora lo spazio 
dal 1907, consente di guardare i corpi celesti ingranditi 600 volte. I visitatori interessati 
potranno scrutare i pianeti e le stelle, ma anche il panorama della città, del lago e delle 
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montagne con un buon drink nel più alto bar della Zurigo da visitare vale da solo l’ingresso. La 
struttura è aperta al pubblico; scolaresche e gruppi di oltre dieci persone sono ammessi soltanto 
con prenotazione. In estate l’osservatorio è aperto da martedì a venerdì, dalle 21:00 alle 23:00; 
in inverno da martedì a venerdì, soltanto con il bel tempo. I biglietti d’ingresso costano circa 
10 € per gli adulti, 6.50 € per i ragazzi fino a 16 anni, mentre per i bambini al di sotto di sei 
anni l’ingresso è gratuito. Da ricordare che in inverno le visite iniziano un’ora prima e la cassa 
chiude alle 19:45. 

Cose da fare a Zurigo 

Tantissime sono le cose che un visitatore può fare a Zurigo e dintorni. Chi non vuol perdere 
niente e nel contempo vuole apprendere qualche nozione sulle più importanti attrazioni di 
Zurigo, può optare per una visita guidata di alcune ore nella Altstadt che accompagna il turista 
nei luoghi più avvincenti del centro storico con i simboli che hanno caratterizzato la città negli 
ultimi duemila anni. Un tour di circa due ore con guida costa intorno ai 13 €, mentre per 
bambini, ragazzi fino a 16 anni e possessori della ZürichCard, il costo si aggira sui 6.50 €.Il 
turista più intraprendente , invece, non avrà che l’imbarazzo della scelta tra le cose da fare e i 
luoghi da visitare a Zurigo. 

navigazione Fiume di Zurigo 

Grazie alla società di navigazione si potrà approfittare, a tariffe molto vantaggiose, della 
navigazione sul Lago di Zurigo o lungo il fiume Limmat. In estate il lago è solcato da 15 
motonavi e due piroscafi a ruote. Le offerte prevedono anche dei percorsi serali comprensivi di 
cena; si può ballare navigando o assaporare ottime pietanze nei giri gastronomici. C’è la 
possibilità di scegliere tra tour brevi – di un’ora e trenta minuti – e giri lunghi, con una 
navigazione di circa sette ore. A un’ora circa di battello da Zurigo si trova la cittadina di 
Rapperswil. Qui sono due le cose da vedere assolutamente: il castello medievale, nel quale 
vivevano le famiglie nobili della città, e il ponte di legno più lungo della Svizzera, che offre 
una visuale molto particolare. Queste traversate si effettuano quotidianamente da aprile a 
ottobre. Le tariffe per una crociera breve sono di circa 5 € per un adulto e 2.50 € per un 
bambino. Il biglietto per una crociera da Zurigo a Rapperswil e ritorno costa, invece, intorno 
ai 15 € per un adulto e 7.50 € per un bambino in seconda classe e circa 25 € e 12.50 € in prima 
classe.  
La navigazione lungo il fiume consente di vivere e visitare Zurigo da un punto di vista del tutto 
diverso. Un tour di questo tipo porta a vedere molte attrazioni di Zurigo e, navigando sotto ben 
sette ponti, si giunge fino al lago. Durante il tragitto si possono osservare gli edifici di maggior 
interesse del centro storico e, una volta raggiunto il lago, si aprirà un fantastico panorama sulle 
Alpi. Il tour inizia al Museo Nazionale Svizzero, da giugno tutti i giorni ogni 30 minuti, dalle 
13:05 alle 21:05; sabato e domenica dalle 10:05 e costa soltanto 2.60 €. I biglietti si possono 
acquistare direttamente a bordo e chi lo desidera può ascoltare la spiegazione sulle attrazioni di 
Zurigo direttamente in cuffia. 

Cascate del fiume Reno 
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Un’escursione da fare nei dintorni di Zurigo è certamente quella alle cascate del fiume Reno a 
circa 50 chilometri dalla città, vicino Sciaffusa, al confine con la Germania. Con i loro 150 
metri di fronte e 23 metri di altezza, sono le maggiori cascate d’Europa. Possono essere visitate 
sia da terra che con un piccolo battello. La visita è possibile tutti i giorni dell’anno, tutto l’anno 
e l’ingresso costa circa 1 €, mentre la navigazione è effettuabile in estate – da giugno ad agosto 
– dalle 10:00 alle 18 .00 al prezzo di 4 € circa. A maggio e settembre, dalle 11:00 alle 17:00, 
mentre a marzo, aprile e ottobre solo su richiesta. Trovandosi alle Cascate del Reno, è 
un’ottima scelta visitare anche la città di Sciaffusa, nel cantone omonimo, città-stato medievale 
con il suo forte d’artiglieria visibile da lontano, in cui ogni sera la guardia che vive nella torre 
suona la campana che un tempo indicava la chiusura delle porte della città. Per le famiglie si 
consiglia una gita sul fiume Reno, navigando a bordo di un battello attraverso un ambiente 
naturale incontaminato molto bello e interessante. 

Passeggiate e mountain bike nei dintorni di Zurigo 

Gli amanti della natura potranno dedicarsi anche a passeggiate a piedi o in mountain bike nei 
dintorni di Zurigo. Il Canton Glarona, ad esempio, a soli 70 chilometri da Zurigo, è un luogo 
incantevole per scarpinate di ogni difficoltà. Inoltre, le montagne di Glarona sono ideali per le 
escursioni, dalle semplici passeggiate che passano per le baite di montagna, a vere e proprie 
scalate per esperti. Chi non vuole faticare, può comodamente usufruire della seggiovia o fare 
un giro in barca sul lago Klöntalersee, dove si può nuotare, pescare, remare o montare la 
propria tenda, oppure godersi comodamente il panorama in un ristorante di montagna. Nel 
Canton Glarona c’è anche un’altra attrazione particolare da vedere nei dintorni di Zurigo, 
Quinten, l’unico paese della Svizzera raggiungibile soltanto a piedi o in barca. 

Tour gastronomici a Zurigo 

Chi non vuole rinunciare all’arte culinaria, troverà certo interessante un tour gastronomico a 
base di fonduta, trascorrendo alcune ore in completo relax, lontano dal trambusto cittadino. La 
ferrovia dell’ Uetliberg – il monte di Zurigo dal quale si può ammirare il panorama della città – 
condurrà fino al ristorante Gmüetliberg, dove gustare un aperitivo e una deliziosa fonduta di 
Neuchâtel. Lungo il tragitto di ritorno si può godere dello scenario notturno e della vista della 
città by night. I treni partono tutto l’anno, ogni trenta minuti, dalla Stazione Centrale di Zurigo. 
Il servizio turisti presso la stazione può organizzare questo giro turistico su richiesta per gruppi 
da 2 a 9 persone, al costo di circa 36 € a persona. Per bambini e ragazzi fino a 15 anni il prezzo 
è lo stesso per il menù a base di fonduta e di 19 € per un menù speciale. 

Zurigo è una città compatta, facile e piacevole da visitare a piedi per il suo bel lago, le strade 
eleganti, le guglie aggraziate e il suo intrico di vie acciottolate che costeggiano il fiume. La 
maggior parte dei siti d’interesse sono nelle zone a traffico limitato di Altstadt e Niederdorf o 
attorno a esse. Tutte le altre sono facilmente raggiungibili in tram. 

Schweizerisches Landesmuseum 

 
Uno dei musei più belli della città, contiene la più vasta collezione di oggetti d’arte svizzeri 
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significativi dal punto di vista storico e culturale, che tracciano la storia della civiltà Svizzera 
dalla preistoria all’età moderna in oltre 100 stanze, con particolare attenzione per la preistoria e il 
Medioevo. I pezzi più significativi sono i giocattoli, l’argenteria, i mappamondi rinascimentali, i 
costumi regionali e la bellissima collezione di oggetti artistici provenienti da ogni cantone. 
Indirizzo: Museumsstrasse 2. 
Orari: 10.00–17.00 mar–dom. 
Tram: 4, 11, 13, 14 (Bahnhofquai).  
Ingresso a pagamento 

Kunsthaus 

 
Le collezioni della più importante galleria Svizzera comprendono opere di artisti svizzeri e 
internazionali di un periodo compreso tra il Medioevo e l’età contemporanea, soprattutto 
capolavori impressionisti ed espressionisti. Recentemente restaurato, il museo è tra i più moderni 
e sofisticati d’Europa e le sue audio-guide forniscono informazioni approfondite su oltre 200 
dipinti, realizzati da grandi nomi come Rembrandt, Rubens, Tiepolo, Monet, Picasso, Rodin, 
Dalí, Lichtenstein e Pollock. I pezzi più pregiati sono quelli degli artisti svizzeri del periodo 
successivo alla Riforma, l’arte Svizzera del XIX e XX secolo, la collezione di opere di Edvard 
Munch (la più vasta dell’artista al di fuori di Oslo) e quella dello svizzero Alberto Giacometti.  
Indirizzo: Heimplatz 1.  
Orari: 10.00–21.00 mar–gio, 10.00–17.00 ven–dom. 
Tram: 3, 5, 8, 9 (Kunsthaus).  
Ingresso a pagamento 

Fraumünster  

 
Il richiamo principale di questa chiesa aggraziata, caratterizzata da una sottile guglia verde, è 
rappresentato dalle cinque vetrate realizzate da Marc Chagall nel 1970. Ogni vetrata è 
caratterizzata da un colore dominante: la blu di Giacobbe, la verde di Cristo, e la gialla di Sion 
sono sulla facciata, fiancheggiate dalla rossa dei profeti sul lato sinistro e dalla blu della legge sul 
lato destro. 
La chiesa si erge accanto al fiume e sovrasta la piazza della città vecchia e la sede dell’antico 
mercato dei maiali, Münsterhof. L’edificio risale al XIII secolo ed è stato edificato sul sito di 
un’antica abbazia benedettina di cui è rimasta la cripta. 
Indirizzo: Fraumünsterstrasse. 
Orari: 10.00–18.00 Lun–sab, 11.15–18.00 dom, aprile–ottobre, 10.00–16.00 lun–sab, 11.15–
16.00 dom, novembre–marzo. 
Tram: 2, 6, 7, 8, 9, 11, 13 (Paradeplatz). 

Bahnhofstrasse  

 
La Bahnhofstrasse è considerata la strada con il prezzo al metro quadro più alto al mondo, anche 
se è più conosciuta per le opportunità di shopping che offre. Questa via pedonale è il simbolo di 
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tutto ciò che Zurigo rappresenta: eleganza, prestigio, qualità, alta finanza e disparità economiche. 
Parte dall’Hauptbahnhof (la stazione centrale) e arriva fino al lago, seguendo l’antico tracciato 
delle mura occidentali; ospita le gioiellerie, le orologerie e le boutique più esclusive al mondo. 
A due terzi della propria lunghezza la Bahnhofstrasse è interrotta dalla Paradeplatz, sede del 
mercato fino al XIX secolo e, da allora, scenario di imponenti parate militari. Attualmente 
rappresenta il centro della città moderna e lo snodo principale dei tram; ospita non solo Sprüngli, 
la pasticceria più famosa della città, ma anche altri numerosi bar e caffè.  
La strada termina con la Bürkliplatz, il più importante punto d’approdo dei traghetti, da cui si 
godono spettacolari panorami sul lago e sulle montagne incappucciate di neve. 
Indirizzo: Bahnhofstrasse. 
Tram: 6, 7, 11, 13 (Bahnhofstrasse); Tram: 2, 6, 7, 8, 9, 11, 13 (Paradeplatz); Tram: 2, 8, 9, 11 
(Bürkliplatz). 

Lago di Zurigo 

 
Una delle esperienze più piacevoli in città è una passeggiata lungo la riva orientale del lago per 
ammirarlo, di giorno e di notte, e per divertirsi con le sue numerose attrazioni, dal noleggio di 
pedalò alle gite in piroscafo, I ristoranti, gli stabilimenti, le aree per i picnic, i giardini e, d’estate, 
persino un cinema all’aperto. Visitate il Johann Jacobs Museum, dedicato al caffè; il bel Museum 
Bellerive, con le sue esposizioni temporanee di arti applicate with; il Chinagarten; “Heureka”, la 
scultura in perpetuo movimento di Jean Tinguely, costruita per l’esibizione nazionale del 1964. 
Fermatevi per una pausa in uno dei caffè o per gustare pesce fresco al Fischstube Zürichhorn e, 
qualsiasi cosa abbiate voglia di fare, godetevi la tranquillità del lago, lontano dalla frenesia del 
centro. 

Niederdorf 

 
Il suggestivo quartiere di Niederdorf, sulla riva destra del Limmat, rappresenta la porzione più 
orientale della città vecchia e rappresenta la controparte perfetta alla zona del centro, vivace e alla 
moda, situata sulla sponda sinistra e costellata di strade dello shopping e di finance houses. 
Niederdorf possiede un particolare fascino da villaggio, con la sue stradine acciottolate che si 
inerpicano sulla collina le sue case medievali tinteggiate in colori pastello e le storiche dimore 
legate alle corporazioni. Al centro si erge il Grossmünster, le cui enormi torri gemelle 
costituiscono un punto di riferimento visibile in tutta la città. Sopra l’Altstadt c’è l’università, 
architettonicamente molto bella, e la galleria d’arte più importante della Svizzera, il Kunsthaus. 
Nella parte meridionale ci sono un bellissimo lungolago che conduce fino al parco di Zürichhorn, 
perfetto per le passeggiate, stabilimenti balneari non più in uso, noleggio di battelli, caffè, musei 
e giardini ornamentali. 

Grossmünster 

 
Quest’imponente cattedrale romanica e gotica, contraddistinta da due torri enormi, sorge 
orgogliosamente su una terrazza che domina il Limmat. La leggenda narra che fu fondata da 
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Carlo Magno, il cui cavallo inciampò qui sulla tomba di tre martiri cristiani, i patroni di Zurigo 
Felix e Regula e il loro servo Exuperantius.  
Agli inizi del XVI secolo fu la parrocchia di Huldrych Zwingli e diede i natali alla Riforma. In 
conformità con i dettami di Zwingli, l’interno della struttura è austero; nel coro ci sono delle 
vetrate a righe rosse e blu create da Augusto Giacometti e raffiguranti la storia del Natale, nella 
cripta una statua rinascimentale di Carlo Magno, copia di quella che orna la torre meridionale. La 
vista a volo d’uccello che si gode dall’alto della torre ricompensa della fatica fatta salendo i 187 
gradini. 
Indirizzo: Grossmünsterplatz  
Orari: cattedrale 09.00–18.00 metà marzo–ottobre; 10.00–16.00 novembre–marzo; torri 09.15–
17.00 lun–sab, 12.30–17.00 dom, marzo–ottobre; 10.00–16.00 sab e dom, novembre–febbraio (se 
le condizioni climatiche lo permettono). 
Tram: 4.  
Ingresso per le torri a pagamento. 

Altstadt 

 
La città vecchia medievale costeggia il Limmat ed è caratterizzata da un intrico di viuzze 
pittoresche, di vicoli acciottolati e di piazzette appartate inondate dal sole. Le strade sono 
costeggiate di antiche dimore dall’aspetto romantico, molte delle quali sono adornate da vasi di 
geranei. Tra le highlights, Lindenhof, la postazione doganale romana; Weinplatz, l’antica piazza 
del mercato; Thermengasse, una strada costruita sopra le terme romane; Augustinergasse, una via 
su cui si affacciano numerosi bovindi; Münsterhof, la piazza più grande; Münzplatz, dominata 
dall’Augustinerkirche, una chiesa bella nella propria austerità, sconsacrata durante la Riforma e 
utilizzata come zecca.  
Tram: 6, 7, 11, 13 (Rennweg); Tram: 2, 6, 7, 8, 9, 11, 13 (Paradeplatz)  

Migros Museum für Gegenwartskunst 

 
Le bianche stanze luminose e confortevoli al primo piano dell’ex sede del birrificio Löwenbräu 
rappresentano lo scenario ideale per le mostre d’arte contemporanea. La collezione permanente 
contiene circa 1300 opere di 700 artisti internazionali, che vengono esposte a rotazione. 
Indirizzo: Limmatstrasse 270 
Orari: 12.00–18.00 mar, mer e ven, 12.00–20.00 gio, 11.00–17.00 sab e dom. 
Tram: 4, 13 (Dammweg).  
Ingresso a pagamento. 

Uetliberg 

 
È il “tetto” della città, alto 871 m; da qui parte un popolare percorso per un'escursione a piedi 
della durata di due ore, che si snoda su una cresta montuosa ricoperta di foreste che offre superbe 
viste sulla città, il lago e le Alpi. Ad appena 15 minuti dalla tecnologia e dal jet set del centro 
cittadino, ecco un angolo tranquillo, costellato di limpidi ruscelli, tintinnanti campanelli di 
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mucche e paesaggi degni delle scatole di cioccolatini, che rendono la Svizzera un paese unico al 
mondo.  
S-Bahn: Uetliberg.Zurigo ha il più alto numero di locali di tutta la Svizzera: in questa città non è 
mai troppo tardi. La vita notturna a Zurigo è intensa e varia. Si va dalla festa a ritmo di musica da 
discoteca nel Kaufleuten, al meglio degli anni ‘80 al Mascotte o al gay-party nel Labor Bar. I 
divertimenti a Zurigo iniziano dalle 23.00 e vanno avanti fino alle prime luci dell’alba. Le 
centinaia di bar e locali a Zurigo offrono distrazioni e svago a chi ama vivere la notte. Il quartiere 
di Zürich West, una volta un cantiere navale e oggi uno dei più alla moda della città, è rinomato 
per i suoi incredibili intrattenimenti notturni, con bar, ristoranti, teatro e jazz-club. L'ex caseificio 
Tonimolkerei, ad esempio, è stato decisivo per lo sviluppo della vita notturna a Zurigo ed è 
proprio grazie a questo club che Zurigo Ovest è diventata una delle aree per feste e party più 
famose della città. Sempre nel quartiere di Zürich West, in Schiffbaumstrasse, c’è il La Salle – 
un’ex fabbrica trasformata in un cubo di vetro che risplende alla luce di un enorme lampadario di 
Murano. Tanti sono i locali dall’atmosfera invitante anche nel quartiere di Niederdorf, con le sue 
stradine piene di piccoli ristoranti e bar, dove si può gustare un caffè in tutta tranquillità come, ad 
esempio, il Cabaret Voltaire sulla Spiegelgasse, in cui è nato il Dadaismo zurighese. Durante 
l’estate, invece, i luoghi di ritrovo più piacevoli sono gli stabilimenti balneari sul lago e sul fiume 
e le piscine in cui, al calar del sole, la vita si accende trasformando questi ambienti in invitanti bar 
dall’atmosfera multiculturale.  

Bar e pub a Zurigo 

I migliori caffè, bar e locali notturni a Zurigo si trovano nella zona lungo le sponde del fiume 
Limmat. Ci sono tantissimi posti in città, dove poter ascoltare musica dal vivo sorseggiando un 
drink, ma sono molti anche i club a Zurigo, dove ballare o divertirsi fino all’alba. Il quartiere di 
Altstadt è uno dei luoghi migliori in cui fermarsi per gustare una birra in un pub dalle pareti 
rivestite di legno, oppure un cocktail in un bar stile art nouveau. Zürich West, invece, 
richiama una clientela più modaiola, con i suoi bar-salotto in stile rétro, le discoteche e i locali 
più in voga, quali il La Salle, aperto tutti i giorni dalle 11:00 alle 01:00 circa, il sabato dalle 
17:00 alle 02:00 e la domenica dalle 17:00 alle 24:00. I prezzi sono piuttosto contenuti: il costo 
di una birra varia tra i 2.50 € e i 4.95 €. Sul suo tetto panoramico si può mangiare e bere 
ascoltando musica fino alla mattina presso il Nietturm Bar, un ambiente elegante e piacevole, 
raggiungibile soltanto in ascensore.  

 

Discoteche a Zurigo 

La vita notturna a Zurigo può scatenarsi nelle moltissime discoteche della città che vanta la 
più alta densità di locali da ballo di tutta la Svizzera. Si tratta principalmente di disco club 
rinomati anche a livello europeo, in cui è possibile trascorrere la sera e parte della notte 
ascoltando buona musica. Tra i più famosi locali notturni a Zurigo c’è senz’altro il leggendario 
El Cubanito, al numero 5 di Bleicherweg, nel cuore della città, che è anche la più importante 
discoteca di musica latino americana in Europa. Nel panorama dei divertimenti a Zurigo, il 
Supermarket si colloca come irrinunciabile per gli amanti della musica House, Techno ed 
Elektro. E’ un locale di tendenza che unisce l’anticonformismo zurighese con il migliore 
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internazionalismo e si trova in Geroldstrasse, a Zürich-West. Passeggiando per le strade di 
Zurigo ci si può imbattere in negozi di tutti i tipi e per tutti i gusti: lungo le vie lastricate di 
Schipfe è possibile trovare creazioni di artisti locali; il quartiere di Altstadt – il più antico della 
città – richiama più che altro con l'artigianato svizzero dello Schweizer Heimatwerk, le 
porcellane art déco del Time Tunnel e gli articoli da regalo che vanno dagli orologi a cucù ai 
coltelli militari del Teddy's Souvenir Shop. La Bahnhofstrasse che dalla stazione centrale porta 
al lago, è una famosissima via degli acquisti a Zurigo: ci si trovano raffinati negozi di moda, 
centri commerciali, negozi di scarpe, pellicce, accessori, gioielli e orologi, banche e 
pasticcerie. Per i più golosi, la confetteria Sprüngli è una vera e propria tentazione con i suoi 
biscotti e i cioccolatini famosi in tutto il mondo. Nota per lo shopping a Zurigo è anche l’area 
di Niederdorf con le zone pedonali e i molti negozi nascosti in vicoletti che invitano agli 
acquisti. Chi, infine, vuol portare a casa una nuova moda non può non fare un salto da Freitag, 
a Zurigo Ovest, dove è possibile acquistare borse e accessori di culto al passo con le tendenze 
del momento.I negozi a Zurigo sono generalmente aperti dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 
18.30 (fino alle 17.00 il sabato) e una volta a settimana fino a sera tardi. Nel centro di Zurigo, 
così come in alcuni centri commerciali, è possibile fare acquisti fino alle 20.00. Di sabato i 
negozi del centro chiudono alle 18.00. Domenica e festivi restano chiusi, ma è possibile recarsi 
al RailCity della Stazione Centrale e all’aeroporto della città. A novembre e dicembre (durante 
il periodo natalizio) i negozi di Zurigo possono restare aperti per quattro domeniche 
complessive. 

Dove fare shopping a Zurigo 

Negozi economici a Zurigo 

Non si può parlare di negozi di Zurigo realmente poco costosi. Si possono fare acquisti a 
Zurigo più o meno cari, secondo il luogo che si sceglie o gli oggetti che si desidera portare a 
casa. Un negozio di tendenza, con articoli relativamente economici rispetto alla qualità offerta, 
è senz’altro il Freiteg Store, costruito con un insieme di container sovrapposti. Le borse di 
Freiteg sono realizzate con i teloni che coprono i camion che girano in Europa e sono l’idea 
particolarissima di due fratelli. Ogni borsa è un pezzo unico e il loro costo varia tra i 92 e i 277 
Euro. Molti sono i centri commerciali in cui è possibile fare shopping a Zurigo. Nei grandi 
magazzini si trova di tutto. Jelmoli, inaugurato nel 1899, è il più antico della città, ma anche il 
più grande centro svizzero con i suoi sette piani che ospitano oltre mille negozi e più di 
250.000 prodotti. Propone circa 1000 marche nei vari reparti di abbigliamento uomo, donna e 
bambino, accessori, sport, casalinghi e arredamento, prodotti di bellezza. Nel seminterrato c’è 
la Gourmet-Factory, dove si possono acquistare specialità gastronomiche di tutto il mondo. Nei 
pressi si trova un altro esclusivo centro commerciale, il Globus che con i suoi cinque piani 
offre, in un’atmosfera allegra e rilassante, innumerevoli prodotti – profumi, cosmetici, 
giocattoli, articoli sportivi e per la casa, abbigliamento, orologeria, gioielli e creazioni di pelle. 
Anche qui c’è un reparto gastronomico, il “Delicatessa”, che vale la pena visitare, poiché molti 
prodotti in vendita al Globus non si trovano in nessun altro posto della città. Alla stazione 
Centrale di Zurigo, lo ShopVille-RailCity Zürich mette a disposizione oltre135 negozi in cui si 
può trovare tutto ciò che si desidera, anche di domenica e nei giorni festivi. A sud della città, al 
posto di quella che un tempo era una cartiera, si trova oggi il centro commerciale Sihlcity, un 
paradiso del tempo libero e degli acquisti a Zurigo, che ospita ben 80 negozi in uno scenario 
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unico di cui il camino della ex fabbrica (alto 60 metri) è diventato simbolo incontrastato. Chi 
vuole dedicarsi a uno shopping particolare e nello stesso tempo concedersi una pausa 
ristoratrice, non deve mancare di visitare la rivendita di prodotti coloniali Schwarzenbach, un 
negozio di specialità legato alla tradizione e nello stesso tempo molto alla moda, situato nel 
quartiere di Niederdorf. È una piccola bottega diventata un posto singolare in città dove è 
possibile scegliere tra una vastissima selezione di tè, caffè, frutta secca, marmellate, miele, 
sciroppi, spezie e altri prodotti esclusivi. Annesso al negozio c’è uno dei più piccoli coffee 
shop di Zurigo, in cui sono serviti gli stessi tè e caffè che si possono acquistare nel punto 
vendita. I prezzi del tè variano da circa 2.65 € per un etto di prodotto semplice a 14.25 € per la 
stessa quantità di tè al gelsomino. Una confezione da 15 bustine, invece, può costare tra i 3.90 
€ e i 5.80 €. Per gli appassionati di caffè, non ci sarà che l’imbarazzo della scelta, sia per la 
varietà dei prodotti che per i loro prezzi che oscillano tra 2.30 /11.50 € per un etto – secondo la 
qualità e la provenienza del caffè – e 6.30/11.25 € per una confezione in barattolo da 250 o 750 
grammi. 

Negozi di lusso a Zurigo 

Acquistare a Zurigo non è certo difficile, poiché in città non mancano negozi che propongono 
articoli di vario genere, dai gioielli classici e moderni di Türler, il cui laboratorio di oreficeria 
realizza su richiesta oggetti personalizzati di gran pregio, alle creazioni in seta o pelle, fino alle 
calzature o addirittura le calze da donna. Molti sono i nomi famosi per la moda in città come le 
Boutiques Grieder che offrono tantissimi marchi internazionali per uomo e donna, biancheria 
intima, profumi, calze Fogal, un negozio esclusivo di articoli per la casa, uno di pellicce, oltre 
a gioielli, prodotti di pelle, scarpe e foulard. Al piano terra del grande magazzino Landolt-
Arbenz è possibile trovare ottime realizzazioni di pelle, accessori per la scrittura e oggetti in 
argento; al primo piano ci sono, invece, gli articoli della collezione Montblanc, mentre nel 
seminterrato c’è un reparto interamente dedicato alla scrittura.  

Sulla Bahnhofstrasse si trova un esclusivo negozio di scarpe: Bally Capitol, che ha calzature 
originali, ma non per tutte le tasche. Particolari e molto colorate sono le scarpe della stilista 
svizzera Stefi Talman, la cui collezione comprende anche accessori di vario genere. Gli 
appassionati dei famosi orologi elvetici non resteranno delusi da Bucherer , il cui nome è oggi 
sinonimo di grandissima qualità. Al centro di Zurigo c’è il più grande emporio di moda da 
uomo – Burger – per chi ama uno stile elegante. Fabric Frontline propone prodotti in seta e 
raso, tessuti delicati e disegni particolarissimi che richiamano clienti da ogni parte del mondo. 
Infine, ma non meno noto, Fogal creatore di calze da donna in lana inconsuete, molto morbide 
e affascinanti per il giorno e per la sera, che possono anche essere un originale souvenir di 
Zurigo. 

Mercati a Zurigo 

Tutte le settimane a Zurigo si svolgono dei mercati; il più conosciuto è sicuramente quello di 
specialità gastronomiche, che si tiene ogni mercoledì – dalle 10.00 alle 22.00 – nell’atrio 
della Stazione Centrale, dove commercianti di tutto il paese offrono le proprie ghiottonerie. Il 
martedì e venerdì dalle 6.00 alle 11.00 alla Bürkliplatz c’è il mercato di fiori e verdure, che si 
può trovare anche di lunedì dalle 6.00 alle 11.00 e di sabato fino alle 12.00 sulla Marktplatz di 
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Oerlikon. 
Chi ama l’antiquariato o gli oggetti particolari, o semplicemente chi cerca un affare facendo 
shopping a Zurigo, non può tralasciare il mercato delle pulci, che si tiene da maggio a ottobre 
ogni sabato dalle 8.00 alle 16.00 sulla Bürkliplatz. Al mercatino Kanzlei, invece, ogni sabato 
per tutto l’anno, tra le 8.00 e le 16.00, circa 400 venditori presentano merce usata di qualsiasi 
tipo.Durante il periodo natalizio la città ospita i mercatini di Natale, assumendo un aspetto 
romantico e suggestivo. Il “Christkindlmarkt” nella Stazione Centrale – formato da 160 casette 
di legno che propongono a turisti e non mille tipi di idee regalo – è il più grande mercato 
coperto di tutta l’ Europa. Il centro storico, da parte sua, vanta una lunga tradizione con il 
Weihnachtsmarkt in der Altstadt a Niederdolf, che è anche il più antico della città. Lungo la 
Bahnhofstrasse, invece, il City Weihnachtsmarkt allieta passanti e visitatori con le sue 12 
casette in cui si possono acquistare candele, dolci, articoli di artigianato, giocattoli e souvenir 
di Zurigo, mentre il Singing Christmas Tree, con le sue pedane a forma di albero di Natale, è il 
mercatino più nuovo e più piccolo della città.  

Artigianato a Zurigo 

Sono tanti i prodotti che oltre ad essere sinonimo di qualità si sono affermati anche come 
immancabili souvenir di Zurigo e non si parla soltanto di cioccolato e formaggi! 
Particolarmente apprezzati dai turisti sono i coltellini svizzeri Victorinox, riconoscibili dal 
loro marchio e dotati di numerosi piccoli attrezzi ripiegabili nel manico. La ricchezza dei 
modelli è vastissima: si va da quelli base a due lame il cui prezzo si aggira intorno ai 14 € a 
coltelli più grandi che contengono fino a cinquanta utensili e costano circa 69 €. Chi, invece, 
preferisce acquistare qualcosa di unico può scegliere gli accessori di seta di Fabric Frontline. 
Da tener presente, comunque, che il prezzo di una cravatta è di circa 100 €, mentre una sciarpa 
può costare 205 € e uno scialle anche circa 300 €. Prodotti tradizionali si trovano per esempio 
da Heimatwerk, nell’Altstadt, cooperativa che propone manufatti, souvenir di Zurigo e articoli 
da regalo creati da artigiani svizzeri con materiali di pregio come i coloratissimi giochi di 
legno e i carillon, i set da fonduta, le ceramiche, la gioielleria e gli oggetti in vetro. Articoli 
caratteristici si trovano anche al Teddy's Souvenir Shop Zurigo, in riva al lago. Il negozio è 
stracolmo di articoli per tutti i gusti e tutte le tasche come campanacci, foulard con stelle 
alpine, coltellini, carillon, orologi di legno e cani San Bernardo di peluche. Coloro che 
preferiscono i sapori della città, tra gli acquisti a Zurigo possono scegliere i Luxemburgerli, i 
Champagne-Truffes o la cioccolata.  

La Confiserie Sprüngli, nella Città Vecchia, è ormai famosa per i suoi dolcetti dai sapori 
diversi (pistacchio, cioccolato, champagne, caramello…) che si sciolgono in bocca e per i suoi 
deliziosi prodotti di pasticceria. Questa cioccolateria affascina zurighesi e turisti amanti dei 
dolci e del cioccolato con le sue vetrine traboccanti di specialità. Una confezione di 
Luxemburgerli può costare da € 20.50 a € 39.50, mentre le specialità e le praline di cioccolato 
hanno un costo variabile tra € 12.50 e € 85 la confezione. Lingottini di cioccolata o cioccolatini 
vari si acquistano a circa € 1.50 il pezzo. La pasticceria Teuscher, invece, è nota per i delicati 
tartufi allo champagne, oltre le specialità di cioccolato realizzate seguendo ricette tradizionali. 
Lungo la Bahnhofstrasse, merita una visita il negozio Merkur, nel quale non solo si trova ogni 
tipo di cioccolata, ma è possibile persino assistere alla sua produzione. Un etto di ottimo 
cioccolato da Merkur costa intorno a € 4.30, mentre il prezzo di una selezione di cioccolata, 
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praline o cioccolatini in scatola va da € 8.85 a € 34.20 secondo il peso. Durante il periodo 
natalizio, il perfetto souvenir di Zurigo sono gli Züri-Tirggel, dei biscotti al miele, zenzero e 
cannella decorati con fregi particolari. Un ricordo inconsueto, infine, è la borraccia ZH2O in 
acciaio inossidabile, della capienza di 0,4 litri (prezzo circa 23 €) in cui è possibile regalare 
l’ottima acqua potabile di Zurigo. Questo oggetto particolare si può acquistare presso il 
Servizio Turistico nella stazione ferroviaria principale della città. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ESCURSIONI A : 

LUCERNA. E’ una città con molti monumenti storici, a partire da quelli del Medio Evo, sulle 
rive del Lago dei Quattro Cantoni, è molto piacevole attraversare il fiume sugli antichi ponti di 
legno e di ferro, ammirare qualche Chiesa protestante e la barocca Chiesa dei Gesuiti, le case 
medievali e rinascimentali. La maggioranza della popolazione è cattolica e la città ha una vita 
culturale molto vivace. Si affaccia sul lago, circondata da montagne, perfette sia da ammirare 
sia per escursioni. Il monumento più famoso è quello del “leone morente”, scolpito nella roccia 
in ricordo dei soldati svizzeri caduti difendendo il Re di Francia, nel 1792. La città è sede di 
due musei: la Collezione Rosengarten e il Kunstmuseum, con opere dal ‘900 ad oggi, per chi 
fosse interessato. Nessuno corre per strada, nessuno usa il claxon. Non esistono auto 
parcheggiate in doppia fila, Ovunque, vetrine di banche e negozi di orologi. Dal piazzale di 
fronte alla stazione, si può prendere un battello, che in pochi minuti fa attraversare il lago, fino 
al Museo dei Trasporti (se non trovaste un battello in coincidenza, dalla Stazione potreste 
prendere i bus n. 6 od 8 che in pochi minuti costeggiando piacevolmente il lago vi 
porterebbero a destinazione). Il Museo dei Trasporti è simile ad alcuni padiglioni dei musei 
scientifici italiani: diverse, però, sono le modalità di visita e di fruizione dei contenuti. Per dirla 
in parole semplici: si può toccare quasi tutto, ogni pochi metri c’è la possibilità di fare 
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esperimenti, mettere in moto macchine di semplice comprensione ma molto affascinanti. 
Molto moto, molto interattivo.  

BERN: Il tragitto in treno è in un bel paesaggio montano, con fiumi che scorrono ed il placido 
lago. Arrivati in stazione, si può usare il tram e poi a piedi al Museo Einstein (consigliata l’ 
audioguida). Durante la visita al centro città, che è antico e ben conservato, potreste imbattervi 
in tante bancarelle che rendono molto vivo il viale, con eleganti facciate di palazzi medievali e 
rinascimentali, con graziose fontane in mezzo alle strade (i binari dei tram si allargano, 
passando a sinistra e a destra delle fontane, sferragliando). Sembravano già avere aperto i 
mercatini di Natale, ma le bancarelle ci sono tutte le settimane. Molto carino è il medievale 
orologio della Torre, che da alcuni secoli ogni ora suona un carillon, fa cantare un gallo e 
muove alcune figurine (tipo Praga). Poco più avanti c’è la tardo gotica Cattedrale, con un 
bellissimo portone scolpito, molto utilizzata anche per concerti. Possiede due grandissimi e 
antichi organi: uno alla fine della navata per le solenni cerimonie, uno per i matrimoni (più 
vicino all’altare), e attualmente ne stanno sperimentando un terzo, posizionato al pavimento, 
per sperimentare una nuova acustica. Da vedere anche i famosi orsi, simbolo della città di 
Berna. Da qualche anno hanno ampliato il loro recinto, permettendo loro di muoversi in un 
vasto spazio cintato e, perfino, di fare il bagno nel fiume se lo desiderano. Gli orsi sono visibili 
dai visitatori da una piazzetta recintata. Da vedere il Museo Paul Klee, capolavoro 
architettonico firmato dall’archi-star italiana Enzo Piano. Dato che è su una collina, ha 
progettato l’edificio dandogli una forma ondulata, quasi fosse un’altra collina, con ampie 
vetrate. E’ luminosissimo, con materiali molto piacevoli: legno, acciaio.  

 

 


