
Basilea  Altri punti di interesse

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  Fontana di Tinguely
   

 

Jean Tinguely, scultore svizzero, ha realizzato nel 1977 questa fantastica fontana in una vasca
bassa 19cm inserendo nove figure nere animate grazie ad una corrente a bassa tensione che si
muovono cacciando acqua.

Oggi queste "sculture" intrattengono i tanti visitatori, al posto degli attori e dei cantanti che un
tempo si esibivano in quanto proprio lì sorgeva il palcoscenico del teatro municipale.

 



B  Museum Jean Tinguley
   Paul Sacher Anlage 1

Progettato dall’architetto ticinese Mario Botta, il Museum Jean Tinguley si presenta con un’allegra giocosità.

Purtroppono non è permesso interagire con la maggior parte delle sculture cinetiche del genio artistico di Tinguley
che altrimenti si metterebbereo a sferragliare e roteare; si tratta, infatti, di nopere che sembrano essere uscite dal
laboratorio di un simpatico scienziato pazzo e sono assemblate con piume, rotelle e molle.

Per raggiungere il museo si può prendere l’autobus n31 da Claraplatz.  

C  Aeroporto di Basilea
   Flughafen

Realizzato in partnership tra Francia e Svizzera, l’aeroporto, o meglio l’Euroaeroporto
Basilea-Mulhouse-Friburgo, dispone di una parte francese e di una svizzera. Si trova a circa otto chilometri a nord
della città elvetica Basilea e a circa 25 km a sud della cittadina francese Mulhouse.
 
è un esempio unico nel suo genere dove i prezzi vengono riportati in due valute differenti, a seconda che ci si trovi
nella parte francese o svizzera.
 
L'aeroporto è raggiungibile da Basilea attraverso la strada Flughafenstrasse, e con la linea BVB di autobus numero
50 e 52. Il centro di Mulhouse è collegato con la linea di autobus numero 707, mentre la città tedesca di Friburgo è
raggiungibile con l'autobus SBG Südbaden.
Con il taxi arrivare fino a Basilea costa circa 40 franchi svizzeri, Mulhouse circa 35 euro e Friburgo circa 110 euro.
 
Ci sono diverse aree parcheggio per soste brevi e lunghe in entrambe le parti dell'aeroporto. I parcheggi dell'area
francese sono segnalati dalla lettere “F”, mentre quelli dell'area svizzera sono contrassegnate dalla “S”. Una settimana
di parcheggio costa circa 49 euro o 95 franchi svizzeri.
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