IN SVIZZERA ALLA SCOPERTA DI LUCERNA
Meta ideale per festeggiare l’arrivo della primavera è Lucerna, la più importante
città della Svizzera Centrale. Facilmente raggiungibile in auto percorrendo
l’autostrada A2/A4 si estende allo sbocco del Lago Quattro Cantoni.
Per la bellezza dei suoi dintorni e dei Monti Rigi, Pilatus e Stanserhom, che la
circondano come in un abbraccio, Lucerna è considerata una meta imperdibile per
chi desidera recarsi a visitare la Confederazione Elvetica.
La città racchiude in sé tutto ciò che la Svizzera evoca: arte, cultura, natura, antico e
moderno regalando agli occhi del visitatore paesaggi mozzafiato.
Itinerari all’aria aperta e per musei con l’amico Fido:
Il centro storico di Lucerna si può visitare tranquillamente a piedi come i suoi
dintorni grazie all’efficienza dei mezzi pubblici locali, che oltre ad essere molto
caratteristici sono anche comodi e puntuali. I nostri amici a quattro zampe infatti
sono i benvenuti su qualsiasi mezzo (treno, autobus o battello) e possono viaggiare
senza limiti di percorrenza o di classe. Ad esempio si può usufruire della CARTA
GIORNALIERA PER CANI acquistabile al prezzo di 35 CHF ideale se si trascorre solo
un weekend mentre per i soggiorni più lunghi è in vendita l’abbonamento
generale per cani a 780 CHF. Gli animali di piccola taglia viaggiano

GRATUITAMENTE se trasportati con le apposite borse o trasportini, unico limite è
che devono essere con un’altezza alla spalla fino a 30 centimetri.
Passeggiare nel centro storico di Lucerna è un continuo alternarsi di piazzette,
fontane barocche, antiche botteghe artigianali, locande e palazzi eleganti. Dalle
terrazze dei caffè lungo la Reuss, il fiume che attraversa la città, si può godere di
scorci da cartolina.
A Lucerna è accessibile ai cani uno splendido parco dove possono correre
liberamente e volendo rinfrescarsi nelle acque del lago.
Presso il Museo dei Trasporti i cani non sono ammessi ma ci sono dei box dove
poterli lasciare mentre i proprietari lo visitano. Con più di 3.000 oggetti e varie
attrazioni nel campo dei trasporti, come una riproduzione in scala di una
locomotiva a vapore, è il museo più visitato di tutta la Svizzera.
Per visitare tutti i musei della città con sconti e tariffe agevolate è consigliato
l’acquisto della CARTA MUSEI DI LUCERNA.
Tutta la regione è meravigliosa per una vacanza con Fido: gli spazi verdi a loro
disposizione sono ben attrezzati ed ovunque si trovano distributori gratuiti di
sacchettini igienici. A solo un’ora di auto da Lucerna si può
raggiungere Interlakendove si possono fare bellissime passeggiate lungo il fiume o
tra i giardini ricchi di fontane e di fiori.
A circa 7 km da Interlaken meritano una visita Le Grotte del Beato dove si arriva
con il bus, gratuito per i cani, o con il battello. I cani si possono condurre all’interno
durante la visita guidata oppure viene data la possibilità di usufruire delle cucce
dotate di acqua presenti all’esterno.
Per la visita del bellissimo parco dei divertimenti Mystery Park (Parco dei Misteri) i
cani non sono ammessi. Nonostante ci siano delle gabbiette all’esterno è
consigliabile lasciare il cane in albergo o presso una struttura di dog-sitting poiché
la visita del parco richiede dalle 3 alle 4 ore.
Dove alloggiare ad Interlaken
Landhotel Golf , Seestrasse/Lehnweg 31, 3800 Interlaken, Unterseen
Tel. +41 33 821 00 70
Animali ammessi con supplemento
A Lucerna il Gletschergarten (Giardino dei Ghiacciai) si trova in Denkmalstrasse 4.
Si tratta di una formazione rocciosa con 30 enormi marmitte glaciali che si sono

formate dall’azione millenaria dell’acqua e dei sassi di un ghiacciaio in movimento.
Scoperte nel 1872 da Amrein-Troller durante dei lavori di ristrutturazione del
terreno di casa.
Nell’annesso museo è rappresentata Lucerna durante l’era glaciale, un labirinto
degli specchi ed una torre dalla quale si gode di una bella vista sulla città e delle
montagne che la circondano.
Poco distante, sempre percorrendo la Denkmalstrasse, si può ammirare il
Monumento del Leone Morente, realizzato dallo scultore danese Bertel
Thorvaldsen. Rappresenta un leone trafitto da una lancia per ricordare il sacrificio
delle guardie svizzere massacrate nel 1792 durante la Rivoluzione Francese.
La città di Lucerna è particolarmente legata al compositore tedesco Richard
Wagner che dal 1866 al 1872 scelse di vivere presso l’Hotel Schweizerhof dove
compose il 3^atto del “Tristano ed Isotta”. Il museo a lui dedicato contiene
all’interno molti oggetti appartenuti al musicista, dal suo pianoforte a coda alle
partiture originali.
Dove alloggiare a Lucerna:
Hotel Schweizerhof , Schweizerhofquai 3a, 6002 Luzern
Tel. +41 (0) 41 410 0 410
Animali ammessi con supplemento
The Hotel AG Luzern , Sempacherstrasse 14, 6002 Luzern
Tel. +41 (0) 41 226 86 86
Animali ammessi con supplemento
Lucerna racchiude nel suo centro anche edifici dal design contemporaneo come
il Kunstmuseum, progettato dall’architetto Jean Nouvel, che ospita al suo interno
le collezioni delle opere d’arte e la sala da concerto più famosa al mondo per la sua
acustica perfetta. All’interno di quest’ultima infatti ha luogo l’evento più noto della
città, il Lucerne Festival che si celebra tre volte l’anno: a Pasqua con il repertorio
sacro, in estate con la tradizione sinfonica ed in autunno con i concerti di
pianoforte.
La Wasserturm (la Torre d’acqua) di forma ottagonale e il Kappelbrucke (il Ponte
della Cappella) sono i simboli della città. La Torre nel corso dei secoli è stata sede di
un mercatino delle pulci, un faro, una prigione e una tesoreria.

Il Ponte della Cappella costruito nel 1330 è il più antico ponte di legno d’Europa ed
ospita al suo interno dipinti in legno che narrano la storia locale.
Il Palazzo Ritter in pieno centro storico è un tipico esempio di architettura
Rinascimentale. Sede del Governo Cantonale custodisce le opere del pittore
lucernese Jacob Von Wil.
In stile barocco invece è la Chiesa Gesuita di San Francesco Saverio che fu la prima
costruzione sacra della Svizzera.
Lo Spreuerbrucke (Ponte del Mulino) fu completato nel 1408 e da qui si possono
ammirare le Museggmauer (Mura del Museg) che, lunghe 800 metri, sono le
meglio conservate di tutta la Svizzera. Le mura detengono un altro record poiché in
una delle 9 torri che le intervallano si trova l’orologio più antico della
Confederazione Elvetica.
Incastonata tra laghi e colline, a circa un’ora di auto da Lucerna, si erge in stile
barocco l’Abbazia di Eisendeln che vanta anche lei un primato: meta di
pellegrinaggi da oltre 1000 anni conserva all’interno della sua biblioteca il
documento più antico della musica occidentale, un graduale del 960/70.
Anche il villaggio di Eisendeln detiene numeri da record con il più grande Presepe
del Mondo ed il Panorama della Crocefissione di Cristo (dipinto lungo 100 metri ed
alto 10) del 1883 e ricostruito nel 1960 a seguito di un incendio.
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