
Study visit to Switzerland 

GineVra | lOSanna | zUriGO 

29 settembre - 3 ottobre 2021

“Quattro giorni alla scoperta della Svizzera legale 
in tre città che rappresentano le sue anime culturali e giuridiche: neutralità, sport e finanza”

PIANO DI VIAGGIO
Partenza
Mercoledi, 29 settembre - ore 14.00 
(i Pullman partiranno da Venezia e da Bologna e fermeranno dove 
necessario per caricare i partecipanti)
•  Incontro tra i due Pullman a Courmayeur (AO) attorno alle 19
• 2 pernottamenti a Ginevra (mer-gio)
• visita in giornata a Losanna (venerdi)  
• 2 pernottamenti a Zurigo (ven-sab)

Rientro
Domenica, 3 ottobre 
(partenza da Zurigo alle ore 10 circa)
Fermate intermedie per discesa dei partecipanti e
rientro previsto a Bologna e Venezia attorno alle 16.

EVENtI PROGRAmmAtI
• Presentazione sui caratteri tipici del sistema legale svizzero 
(con Gregoire Mangeat, ex Presidente dell’Ordine degli Avvocati 
di Ginevra)
• Visita al Palais de le Nations delle Nazioni Unite (Ginevra) 
• Visita al Museo Internazionale della Croce Rossa (Ginevra)
• Visita guidata al TAS (Tribunal Arbitrale dello Sport) (Losanna)
• Visita al Museo Olimpico (Losanna)

• “Money, Money, Money” tour (Zurigo) 
Il tour guidato ideato dalla CIttà di Zurigo per raccontare come la 
città sia diventata, con le sue banche, una piazza finanziaria di 
importanza mondiale. 
• Visita al FIFA World Football Museum (Zurigo)

ExtRA 
Aperitivo di incontro/benvenuto a Courmayeur
“Do-what-you-want afternoon” a Zurigo
Social dinners and nights-out nello stile di EFLIt

Ginevra

Zurigo

Viaggio su due comodissimi Pullman Gran turismo con sedili morbidi e reclinabili. 
I pullman non saranno utilizzati al massimo della capienza per consentire maggiore comfort e sicurezza durante il viaggio.

Se interessati rispondete SVIZZERA YES a:
ricci@englishforlaw.it e vi contattareremo 
per tutti i dettagli e i costi. Numero di partecipanti 
massimo: 60 (suddivisi in due pullman) 

ACCOmPAGNAtORI
Stefano maffei (Univeristà di Parma)
Claudia Ricci (EFLIt)
michele Spadini (Sports lawyer, Elite Law SA, Lugano)

Losanna
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