
 Ginevra: tra tradizione umanitaria  
e atmosfera cosmopolita. 

 Lausanne: nella capitale olimpica,  
si trova cultura dappertutto. 

 Fribourg: vivere attivamente una città  
medievale.

 Berna: dal Patrimonio universale  
dell’UNESCO al birrificio.

 Neuchâtel: un tuffo nel passato culturale  
e architettonico.

 La Chaux-de-Fonds: il centro mondiale 
dell’industria orologiera.

 Lucerna: panorama montano, vista lago  
e attrazioni.

 Basilea: la città culturale per veri  
buongustai. 

 Winterthur: uno scrigno pieno di arte,  
storia e natura.

 Bellinzona: la città dai castelli straordi-
nari. 

 Locarno: benvenuti nella città più calda 
della Svizzera.

 Ascona: caffè all’aperto e clima mite  
sul lungolago. 

 Lugano: atmosfera mediterranea con  
tutti i vantaggi di una città.
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Taste my Swiss City.
Riscoprire le città svizzere dal lato culinario con  
tour gastronomici autoguidati.
MySwitzerland.com/tastemyswisscity
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Con questi tour gastronomici scopri le città svizzere dal lato 
culinario. In totale autonomia, segui i consigli degli abitanti del 
posto che ti svelano i loro locali preferiti. A ogni fermata potrai 
gustare una specialità, un drink o uno spuntino. Ti aspetta una 
splendida esperienza gastronomica. E così funziona:

«Amo le dimensioni 
contenute di Ginevra  
e il suo mix sociale  

e culturale.»
Olivier, Ginevra

«La Chaux-de-Fonds è 
multiculturale, curiosa 
e colorata. Aspetti che 
si riflettono nell’offerta 

culinaria».
Dominique, La Chaux-de-Fonds

Chi ama l’arte e il  
cinema, il sud e la  
vita, ama anche  
Locarno.»

Luca, Locarno

Sedersi all’aperto in uno  
dei tanti ristoranti del  
centro storico, mangiare 
qualcosa e godersi la  

vita: questa è la vera Berna.»
Dario, Berna

«Il formaggio ‹Bachtel-
stein› della Tösstal  
per me è una delle  
prelibatezze culinarie 

della città.»
Katja, Winterthur

«Qui è tutto vicino, il  
panorama è straordi-
nario – questa è la  
Riviera svizzera.»

Raphaël, Lausanne

«Un aperitivo seguito 
da una nuotata al  
Lido della città, anche 
questo è Lucerna.»

Franziska, Lucerna

«Per me non c’è niente 
di più bello di un aperi-
tivo e una cena in riva 
al Lago Maggiore.»

Daniela, Ascona

«Neuchâtel per  
me significa i piedi 
nell’acqua e la testa  
tra le nuvole.»

Guillaume, Neuchâtel

«Dietro le mura dei  
castelli di Bellinzona si  
nascondono veri e pro-
pri tesori gastronomici.»

Valentina, Bellinzona

«I miei luoghi preferiti 
per un drink sono i  
bistrot di Vieille-Ville.»

Michel, Friburgo

«Adoro sorseggiare un 
aperitivo in riva al Reno 
dopo il canottaggio.»

Lukas, Basilea

«Lugano è una mecca 
del cibo. Ogni angolo 
nasconde una specialità 
diversa, poiché il cibo  

è la cultura del posto.»
Ludmilla, Lugano
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