
Lione  Altri punti di interesse

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  Place Bellecour
   

Aperta nel 1714, Place Bellcour presenta dimensioni senza eguali in Europa. Eleganti palazzi
ottocenteschi incorniciano questo ampio spazio nel quale troneggia un’imponente statua
equestre di Luigi XVI fiancheggiato dalle allegorie del Rodano e della Saona.

Più antica, invece, la graziosa Tour de la Charité (1664) unico indizio architettonico
dell’edificio adibito ad ospizio, che fu  distrutto nel ’34 per far spazio all’odierno palazzo delle
Poste.  

B  Rue St Jean



   

Se decidiamo di passeggiare lungo Rue St. Jean, principale arteria della città vecchia di Lione, possiamo ammirare,
in rapida successione, una serie d’interessanti edifici del XV° secolo.

Al n°37 la maison de Chamanier (1498) presenta in facciata interessanti rilievi gotici, mentre la Grande maison des
Viste, al n°29 conserva ancora un antico portale ad ogiva.

La via termina in Place du Change, chiusa a destra dalla quattrocentesca maison Thomassin e a sinistra dalla loge du
Change .

C  Musee des Beaux-Arts
   

Il più importante museo di Francia fuori da Parigi si trova a Lione, all’interno di un’abbazia benedettina del XVII°
secolo.Ed è il Musee des Beaux Arts.

Attraversato il grazioso chiostro, ornato da sculture di Rodin e Bourdelle si viene accolti, all’ingresso, da una
magnifica Ascensione del Perugino.

La chiesa romanica di St. Pierre ospita un’esposizione di sculture del XIX e XX secolo tra cui alcune opere del
Canova, del Daumier e del Pradier.

Al primo piano possiamo ammirare una ricca esposizione di reperti archeologici, mentre il secondo piano è
interamente dedicato alla pittura con le opere della scuola tedesca e fiamminga del XVI secolo, di numerosi artisti
italiani e spagnoli.

Il museo rimane chiuso il martedì e i giorni festivi.  

D  Stadio Gerland
   353, Avenue Jean-Jaurès

Lo Stade Gerland è situato a sud della città di Lyon in Francia, molto vicino al fiume Rodano.

E’ raggiungibile tramite l’autostrada A7 e dista appena cinque chilometri dal centro della città.

Si raggiunge tramite la linea 32 in direzione Etats-Unis Viviani dalla stazione Lyon Perrache.

E’ raggiungibile tramite la linea Blu della metropolitana.
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