Comunicato stampa, gennaio 2017

Zurigo, un anno ricco di eventi, a un passo da noi
Sono tante le occasioni per visitare Zurigo nel 2017, tenendo conto che da dicembre,
con l’apertura al traffico del nuovo traforo del San Gottardo, la città elvetica è sempre
più vicina. Eventi per tutti dedicati ad arte, cultura, sport, divertimento, food e tanto
altro, il tutto a sole 3 ore e mezzo da Milano.

Milano, 26 gennaio 2017. Il 2017 sarà sempre più per l’Italia l’anno del “city break” a
Zurigo. La città elvetica, dalla fine dello scorso anno, è solo a poco più di 3 ore di treno da
Milano e un fitto calendario di eventi da non mancare stuzzicano la fantasia di chi vuole
organizzare un week-end emozionante, non lontano da casa. Per questo motivo Zurigo è,
quest’anno più che mai, la meta ideale per un piacevole viaggio dall’Italia.
Il 2017 si presenta con due eventi in concomitanza molto diversi tra loro, per target
apparentemente opposti, ma che potrebbero accontentare i gusti di un’intera famiglia. Art on
Ice dal 2 al 5 febbraio, sarà una festa di pattinatori professionisti, stelle musicali, acrobati,
ballerini, luci e colori per gli appassionati e le famiglie. Contemporaneamente, Man’s World
sarà la manifestazione ideale per ogni uomo, con esposizione di brand selezionati
prettamente maschili, degustazioni di vino, birra, whisky e gin, simulatori di volo, lounge
sigari, barbieri dedicati e molte altre attività. Un luogo perfetto per approfondire temi di
lifestyle, mobilità, tecnologia e gastronomia…dal punto di vista maschile .
Il 14 febbraio, San Valentino, Zurigo si prepara ad accogliere coppie di innamorati da tutto il
mondo con i suoi romantici hotel, le calde cioccolaterie, le rilassanti terme, i luoghi di relax
per le coppie, i suoi dolci paesaggi, le passeggiate romantiche lungo il lago o nei boschi
vicini, gli appuntamenti culturali, i ristorantini e locali del centro con atmosfere uniche. Un mix
che fa di Zurigo la città perfetta per gli innamorati https://www.zuerich.com/it/visitare/14-ideeper-san-valentino .
Questo è solo un assaggio degli appuntamenti che vi aspettano in città quest’anno e il
verbo “assaggiare” è stato volutamente scelto in quanto il 2017 vedrà un susseguirsi di
appuntamenti a tema gastronomia che faranno della città elvetica uno stuzzicante punto di
riferimento per gli amanti del gusto, da tutto il mondo, e che vedrà in Expovina (dal 30
marzo al 6 aprile) e soprattutto in FOOD ZURICH (dal 7 al 17 settembre) i momenti clou
dell’anno.
Zurigo vi aspetta quindi nel 2017, venitela a scoprire!
Principali appuntamenti:






Art on Ice: 2 – 5 febbraio 2017 https://www.zuerich.com/it/visitare/art-on-ice
Man's World: 2 – 5 febbraio 2017 https://www.zuerich.com/it/visitare/mans-world
Osiris – Misteri sommersi dell'Egitto 10 febbraio – 16 luglio 2017
https://www.zuerich.com/it/visitare/osiris
Expovina Primavera : 30 marzo - 6 aprile
https://www.zuerich.com/it/visitare/eventi/expovina-primavera-esposizione-vinicolaprimaverile
La festa di primavera Sechseläuten: 24 aprile 2017
https://www.zuerich.com/it/visitare/sechselaeuten

Per maggiori informazioni, offerte speciali e prenotazioni hotel:
Zurigo Turismo, Ufficio informazioni presso la Stazione Centrale di Zurigo, CH-8001 Zurigo
Tel +41 44 215 40 00, information@zuerich.com, zuerich.com













Zurich Pride Festival: 9 – 10 giugno 2017 https://www.zuerich.com/it/visitare/zurichpride-festival
Ironman Zurich Switzerland: 30 luglio 2017
https://www.zuerich.com/it/visitare/ironman-zurich
Welt Jugendmusik Festival, per orchestre giovanili di tutto il mondo: 6 – 10 luglio
2017 https://www.zuerich.com/it/visitare/wjmf-welt-jugendmusik-festival
Caliente!: 7 – 9 luglio 2017 https://www.zuerich.com/it/visitare/caliente
Street Parade: 12 agosto https://www.zuerich.com/it/visitare/street-parade
Zürcher Theater Spektakel: festival del teatr: 17 agosto 3 settembre
https://www.zuerich.com/it/visitare/zuercher-theater-spektakel
Zürich Openair: 23 – 26 agosto 2017 https://www.zuerich.com/it/visitare/zuerichopenair
Weltklasse Zurich : 24 agosto https://www.zuerich.com/it/visitare/weltklasse-zurich
FOOD ZURICH:7-17 settembre https://www.zuerich.com/it/visitare/food-zurich
Zurich Film Festival: 28 settembre – 8 ottobre 2017
https://www.zuerich.com/it/visitare/zurich-film-festival
Mercatini di Natale a Zurigo: dal 24 novmebre 2017
https://www.zuerich.com/it/visitare/i-mercatini-di-natale

Zurigo
Al centro dell’Europa e della Svizzera, affacciata sull’omonimo lago, attraversata dal fiume Limmat e attorniata dalle Alpi, Zurigo
propone un’offerta unica che coniuga più di 50 musei, oltre 100 gallerie d’arte, boutique di prestigio di stilisti internazionali e
zurighesi, numerosi ristoranti e locali trendy in particolare nei vecchi quartieri industriali riconvertiti, intensa vita notturna,
avvenimenti per adulti e bambini. Una delle città con la miglior qualità della vita al mondo, Zurigo si raggiunge da Milano in sole
3 ore e mezzo di treno e un’ora d’aereo.
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