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La citta’
Capoluogo della regione Rodano-Alpi, Lione e' situata nella parte sud-ovest della Francia e sorge alla
confluenza dei fiumi Rodano e Saona. Con i suoi 500000 abitanti e' la terza citta' francese per popolazione
dopo Parigi e Marsiglia, ma se si considera l'area metropolitana, con il suo milione e mezzo di abitanti, e'
seconda solo a Parigi.
La citta' e' stata fondata nel primo secolo a.C. e durante l'Impero Romano e' stata capitale della Gallia
Ludgunense. Sin dal Rinascimento, Lione si e' evoluta al punto tale di diventare una delle piu' grandi citta'
europee dal punto di vista commerciale.
Durante la Rivoluzione Francese, nel 1793, la citta' prese posizione a favore dei girondini e si sollevo'
contro la Convenzione e subi', prima di arrendersi, un assedio durato piu' di due mesi e una feroce
repressione. La citta' prese il titolo di Citta' liberata e circa 2000 persone furono fucilate o ghigliottinate,
mentre nella zona di Piazza Bellecour furono distrutte diverse abitazioni private.
Durante la Seconda Guerra Mondiale ha giocato un ruolo fondamentale per la resistenza francese, sotto gli
ordini di Jean Moulin, anche grazie ai suoi Traboules, passaggi pedonali che attraversano corti private di
edifici e case, che permettevano alla resistenza ed ai perseguitati politici di scappare dalla Gestapo. Lione
e' sede anche di un'importante Universita' frequentata da studenti che arrivano da tutte le parti della
nazione.
Lione ed il suo agglomerato metropolitano sono la seconda area piu' ricca del paese, dopo quella parigina.
Lione e’ anche la citta’ dove e’ nato il cinema, grazie ai fratelli Lumiere, ed anche considerata la capitale
della gastronomia francese. Ospita anche svariati festival, il piu’ importante dei quali e’ la Fete des
Lumieres (la Festa delle Luci) che si tiene ogni anno intorno all’8 dicembre.
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Cosa vedere
Presqu’île
Lo stretto lembo di terra tra i fiumi Rodano e Saona e’ la casa delle piu’ popolari vie dello shopping, da
Place Bellecour fino a Place des Terraux, ai piedi della collina della Croix-Rousse.

Basilica di Notre Dame de Fourviere
Arrampicatevi fino alla sommita’ della collina della Fourviere (oppure, se siete meno atletici o non amate
fare fatica prendete la funicolare da Vieux Lyon) dove troverete questa magnifica basilica costruita tra il
1872 ed il 1884. Dalla piazzetta esterna della basilica avrete una fantastica visione dall’alto di tutta la citta’
e, se la giornata e’ tersa, si possono vedere anche la Alpi. Assolutamente uno dei posti da non mancare
nella visita della citta’.

Vieux Lyon
E’ la citta’ vecchia. Vieux Lyon significa edifici rinascimentali, strade medievali e stretti passaggi pedonali
che ospitano i migliori bouchons, tipici ristoranti di Lione.

Parc de la Tete d’Or
E’ il polmone verde cittadino. Il parco si estende su di un’area di 195 ettari ed e’ uno dei piu’ grandi parchi
cittadini di Francia.

Museo e Anfiteatro gallo romano
Raggiungibili anch’essi con una funicolare che parte da Vieux Lyon (non la stessa che porta alla basilica), il
museo e l’anfiteatro sono quello che rimane di Lugdunum, l’antica capitale gallo romana. All’interno del
museo sono conservati tantissimi reperti recuperati nell’area e nella zona di Lione, mentre l’anfiteatro e’
sede di avvenimenti culturali, teatrali e musicali per tutti i mesi di giugno e luglio.

Distretto Etats-Unis
Se siete amanti dei graffiti questa e’ la zona che fa per voi. Solo Berlino ha piu’ murales di Lione. Li potete
trovare in tutto il centro citta’ (Croix-Rousse, Quai de Saone), ma per vederne una collezione veramente
impressionante bisogna recarsi in questo distretto (sito nell’ottavo arrondissement). In questa zona si trova
anche il Tony-Garnier Urban Museum, uno spazio all’aperto con piu’ di 20 grandi murales disegnati in
diversi stili.

Musei
Museo Gadagne
E’ il museo della storia di Lione e per tutta la durata dell’Europeo ospita una mostra dedicata al calcio.
1 Place du Petit College Telefono +33478420361 gadagne@mairie-lyon.fr www.gadagne.musees.lyon.fr
Prezzi: Adulti € 4-6 Bambini gratis

Museo dei fratelli Lumiere
Il museo si trova all’interno del castello che apparteneva alla famiglia dei fratelli Lumiere. All’interno sono
ricostruite tutte le tappe che hanno portato all’invenzione del cinema, le prime cineprese, le prime
macchine fotografiche a colori, fotografie in 3D e tanto altro. Da non perdere se siete amanti della settima
arte.
25 Rue du Premier-Film Place Ambroise Courtois Telefono +33478781895 contact@institut-lumiere.org
www.institut-lumere.org

Musee des Beaux Arts
Il museo delle Belle Arti e’ il principale museo cittadino ed e’ uno dei piu’ importanti di Francia. il museo
presenta collezioni di pittura, scultura, arte antica (egiziana, greca, romana, etrusca e orientale), oggetti
d'arte, medaglie e monete, disegni e stampe.
20 Place de Terreaux Telefono +33472101740 contact@mba-lyon.fr Prezzi: Adulti € 8 Studenti € 4

Notizie utili
Fans’Embassy
A Lione ci potrete trovare in Place Bellecourt, giusto fuori la Fanzone, di fianco all’Ufficio Turistico. Questo
il numero di telefono per la nostra helpline attiva 24 ore su 24: +33678229273

Fanzone
E’ ubicata in Place Bellecourt. Ha una capienza di 20000 persone e sara’ aperta tutti i giorni, fino alla Finale,
dalle 12,00 alle 23,45.

Consolato generale italiano
E’ aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 ed il pomeriggio del martedì dalle ore 15 alle ore
16,30. Si trova in 5, rue du Commandant Faurax. Telefono: +33478930017

Taxi
Taxi Lyonnais – Tel. +33478268181
Taxi Radio de Lyon – Tel. +33472108686
Taxi Boyere – Tel. +33661409500

Dove mangiare
Daniel et Denise Saint-Jean – 36 Rue Tramassac Tel. +33478422462 Ristorante tipico con specialita’ locali.
Brasserie de l’Ouest – 1 Quai de commerce Tel. +33437646464 Rinomato ristorante di proprieta’ del
famoso chef francese Paul Bocouse
Chez Paul – 11 Rue Major Martin Tel. +33478283583 Tipico Bouchon di Lione

Dove bere
King Arthurt Pub – 10 Rue de la Monnaie Orari di apertura: Lunedi’/Mercoledi’ dalle 14 alle 01
Giovedi’/Sabato dalle 14 alle 03 Domenica dalle 13 a mezzanotte
The Johnny Walsh – 56 Rue Saint-Georges Orari di apertura: dal Lunedi’ al Sabato dalle 21 alle 03
The Elephant and Castle – 16 Quai de Bondy Orari di apertura: Lunedi/Venerdi’ da Mezzogiorno alle 01
Sabato e Domenica dalle 10 alle 01
Saint James Pub – 19 Rue Saint-Jean Orari di apertura: tutti I giorni dalle 11 alle 03 (Domenica alle 01)

Trasporti
Aeroporti
Lione ha due aeroporti, Lyon Saint-Exupery e Lyon-Bron. L’aeroporto Saint-Exupery collega la citta’ con 120
destinazioni in 40 paesi. Un servizio di tram, Tram Rhonexpress, collega l’aeroporto con la stazione
ferroviaria di Lione Part-Dieu, che si trova nel centro citta’, in circa 30 minuti. Il servizio taxi dall’aeroporto
verso il centro citta’ e’ decisamente costoso. L’aeroporto di Bron si trova nella parte orientale della citta’
ed e’ facilmente raggiungibile tramite il raccordo anulare.

Treni
Sono 3 le stazioni dell’alta velocita’ presenti in citta’: Lione Part-Dieu, Lione Perrache e Lione Saint-Exupery.
La citta’ e’ anche al centro di una vasta rete di tratte ferroviarie espresso (TER).

Bus/metro/tram
Lione ha quattro linee della metro (A, B, C, D), due funicolari, cinque linee di tram e svariate linee di
autobus. I biglietti sono acquistabili nelle stazioni della metropolitana, presso le edicole ed i negozi che
espongono il logo TCL. Le tipologie di biglietto sono diverse: valido due ore, serale, giornaliero, corsa
singola (valido per un’ora su qualsiasi percorso) e carnet da dieci biglietti. A pagina 8 trovate una mappa
della metro e dei tram.

Bici
E’ possibile anche noleggiare una bicicletta visto che esiste un sistema di bike sharing pubblico. Si chiama
Velo’v e necessita una registrazione sul sito. http://www.velov.grandlyon.com/en.html?no_cache=1
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Lo stadio
Storia
Parc OL e’ il nome del nuovo stadio dell’Olympique Lyonnais e impianto che ospita la partita Belgio-Italia.
E’stato inaugurato lo scorso 9 gennaio ed e’ situato nel comune di Decines-Charpieu, una decina di
chilometri a est dal centro di Lione. Ha una capienza di 59000 spettatori ed ha preso il posto del vecchio
stadio Gerlande. In maggio ha ospitato la finale della Challenge Cup e della Champions Cup di rugby.
Attualmente e’ in mezzo al nulla, ma in futuro fara’ parte di un complesso, che si estendera’ per 50 ettari, e
che comprendera’ uffici ed alberghi. E’ possibile anche fare un tour dello stadio della durata di circa 45
minuti. I prezzi del tour sono: € 9 per gli adulti (over 18), € 5 per i ragazzi dai 5 ai 16 anni, mentre e’
gratuito per gli under 5. Per informazioni, controllare la disponibilita’ o prenotare un tour basta andare sulk
sito ufficiale dello stadio: http://www.parc-ol.com/visite-stade
L’indirizzo dello stadio e’ 10 Avenue Simone-Veil Decine Charpieu. Trovate una mappa dello stadio a pag. 9

Come arrivare
In auto: per i tifosi italiani e’ stato predisposto un parcheggio riservato a circa 4 chilometri dallo stadio. Un
servizio di bus navetta parcheggio/stadio e ritorno portera’ allo al Parc OL tutti coloro che vorranno
usufruire di questo parcheggio dedicato.
In tram: prendere la linea T3 dalla stazione ferroviaria di Lione Part-Dieu. Il giorno della partita la linea T3
ferma esattamente fuori dallo stadio. Negli altri giorni bisogna scendere a Decine Centre o Decine Grand
Large e camminare per una decina di minuti.

La mappa della metro e dei tram

La mappa dello stadio

©UEFA_LYO.jpg

