
   

17-19-21 
settembre 
RISCOPRI la mobilità 
sostenibile a breve 
raggio, IMPARA a 
riparare e a ridare 
vita alla vecchia 
bici parcheggiata 
in garage da troppo 
tempo con la  
“Ciclofficina ITER 
VéloParadis” 

a Arvier, Aymavilles 
e Saint-Pierre

22 settembre 
SPERIMENTA una 
giornata senz’auto, 
PARTECIPA 
all’evento “Around 
Gran Paradiso”
in compagnia di 
Gloriana Pellissier e 
Raffaella Miravalle  e 
dimostra che con la 
mobilità sostenibile 
si arriva prima.

a Pont di 
Valsavarenche e 
Ceresole Reale

La Regione Autonoma Valle d’Aosta e 
Fondation Grand Paradis  
vi invitano a partecipare alla 
SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITà

“Aria pulita! Ora tocca a te” 
nel Gran Paradiso

16-22 settembre 2013

Domenica 22 settembre
Durante tutto il giorno sarà possibile 
viaggiare gratuitamente sulle seguenti 
linee SAVDA e SVAP:

• Villeneuve/Valgrisenche
• Villeneuve/Rhêmes-Notre-Dame
• Villeneuve/Valsavarenche                                                                                   
+ tratta Aosta/Villeneuve della linea 
 Aosta/Courmayeur per coloro che 

proseguono per le valli. 
 Orari su www.savda.it
• Aosta/Cogne
orari su www.svap.it

Centri visitatori aperti con ingresso 
gratuito e un omaggio all’entrata per chi 
usufruisce del trasporto pubblico.



Martedì 17 settembre 2013
Arvier, presso Negozio “Cicli Benato”, 
via Corrado Gex n. 37 

16.00-18.00 Ciclofficina ITER VéloParadis con prova dell’auto elettrica 
e delle biciclette elettriche del servizio di bike sharing Rê.V.E. Grand Paradis.

Giovedì 19 settembre 2013
Aymavilles, presso l’anfiteatro 
sito accanto alla Strada Comunale del Cimitero 

16.00-18.00 Ciclofficina ITER VéloParadis con prova dell’auto elettrica 
e delle biciclette elettriche del servizio di bike sharing Rê.V.E. Grand Paradis.

Sabato 21 settembre 2013
Saint-Pierre, presso l’area verde sita in rue de la Liberté

16.00-18.00  Ciclofficina ITER VéloParadis con prova dell’auto elettrica 
e delle biciclette elettriche del servizio di bike sharing Rê.V.E. Grand Paradis.

Domenica 22 settembre 2013
Frazione Pont di Valsavarenche 

Evento “Around Gran Paradiso”, manifestazione podistica non competitiva 
(iscrizioni gratuite fino al 20 settembre fino ad un massimo di 40 partecipanti)

08.00 Partenza da Pont Valsavarenche

13.00 Conferenza stampa e rinfresco a Ceresole Reale

15.00  Rientro a Valsavarenche in bus

PROGRAMMA
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Programma e info per il trasporto pubblico gratuito 
del 22 settembre e per le ciclofficine a cura di 
Fondation Grand Paradis
T: 0165 75301
info@grand-paradis.it
www.grand-paradis.it

Programma, info e prenotazioni per 
l’evento “Around Gran Paradiso” a 
cura del Dipartimento Trasporti della 
Regione Autonoma Valle d’Aosta

Sanguinetti Comunicazioni

T: 0165 238523
ileana@sanguinetti.com


