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AQUATIS a Losanna e
Il Chaplin‘s World a Vevey
17 - 18 marzo 2018

Un’avventura inedita
attraverso il tempo
e la magia del cinema!

Aquatis è un progetto unico in Svizzera ed il più grande acquario di acqua dolce in Europa!
In occasione di una tournée europea per presentare il film Luci della ribalta, Charlie Chaplin (Londra 1889-Vevey 1977) si
vede rifiutare il rientro negli Stati Uniti a causa del maccartismo. Sceglie di stabilirsi a Vevey e con la famiglia risiede al Manoir du Ban a Corsier, una casa padronale in stile neoclassico, costruita nel 1840 e circondata da un vasto parco di 14 ettari. Il museo di Charlie Chaplin sorge proprio nel luogo dove l’ attore e regista ha passato l’ ultima parte della sua vita. L’idea per il museo, secondo quanto riportato dal sito web ufficiale, nasce dall’incontro tra l’architetto elvetico Philippe
Meylan e il museografo canadese Yves Durand ed è il risultato di dieci anni di studi da parte di professionisti diversi (artisti,
attori, architetti, ingegneri…) sotto la guida della Fondazione Charlie Chaplin. Il cantiere, iniziato nel 2013, ha visto la partecipazione ai lavori di più di duecento persone, tra impresari e maestranze.Il complesso residenziale, che comprendeva in
origine la casa padronale, il parco e alcune dépandance, è stato restaurato e ampliato ed attualmente si compone di un bar/
ristorante, della biglietteria/boutique e del museo vero e proprio, costituito da tre elementi: la casa di Chaplin, la promenade
nel parco e gli studios. Questi ultimi sono ospitati in un edificio di nuova costruzione su due piani (di cui uno interrato) che
catapultano realmente il visitatore nell’universo cinematografico di Chaplin.
AQUATIS Inviterà il visitatore ad un viaggio alla scoperta dell’acqua dolce attraverso i 5 continenti. Una panoramica spettacolare sulla fauna e la flora acquatiche con più di 46 acquari-terrari-rettilari e 20 ecosistemi. È questa ricchezza che trasporterà ciascun viisitatore al cuore degli ambienti acquatici del mondo creando un legame duraturo ed emotivo con l’acqua,
fonte di vita del nostro pianeta.

PROGRAMMA

17-18 marzo 2018
(2 giorni)
Prezzo:
fr. 250.— per persona in camera doppia o
tripla
fr. 300.— per persona in camera singola
fr. 200.— per bambini (fino ai 12 anni)
Il nostro prezzo comprende:
 Bus granturismo con autista ed un
accompagnatore
 Ingresso all‘Aquatis
 Ingresso al Chaplin‘s World
 Pernottamento con colazione in hotel
4**** a Losanna
Condizioni
generali:
(annullamento)

richiedere al nostro
ufficio o consultare il
nostro sito internet

Sabato, 17 marzo 2018:
Partenza al mattino dal Ticino. Arrivo all’Aquatis verso le ore 11:30
e visita libera, possibilità di pranzare. Ore 14:30 ca. trasferimento a
Losanna con fermata nei pressi del museo Olimpico. Ore 18:00 ritrovo e partenza per l’albergo, sistemazione e cena libera.
Domenica, 18 marzo 2018:
Colazione in albergo, ore 09:15 partenza per Vevey, visita libera al
Chaplin’s World. Pranzo libero. Verso le ore 14:00 partenza per il
rientro in Ticino.
Orari e luoghi di carico saranno
comunicati 15 giorni prima del viaggio.
Assegnazione dei posti secondo l’ordine
di registrazione.
Il viaggio avrà luogo solamente con un
minimo di 25 iscritti.

