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Otto ragazzi in viaggio tra Italia e Francia per testare il sistema dei trasporti 
Il "Viaggio-Esperienza ITER" è proposto da Fondation Grand Paradis 
07/04/2012     
  

 

AOSTA. Un gruppo di giovani italiani e francesi si metteranno in viaggio da Thonon-les-Bains a 
Villeneuve per esaminare il trasporto pubblico. Il progetto si chiama "Viaggio-Esperienza ITER", 
è finanziato dall''Unione Europea e realizzato da Fondation Grand Paradis e partirà il 24 aprile 
prossimo. 

Muniti di zaini, carta e penna e videocamere, otto ragazzi e ragazze (Claudia Malatesta, Kiwani 
Dolean, André Navillod, Sylvie Charbonnier, Michael Lavacca, Amélie Soeiro, Hugo Viallet ed 
Arnaud Strappe) avranno quattro giorni di tempo per visitare almeno quattro vallate a scelta, dalla 
Vallée de l'Abondance al Gran Paradiso, intervistando passeggeri di treni e pullman e abitanti 
delle varie località per raccogliere opinioni e giudizi. 

«Raccogliendo i punti di vista di chi utilizza i mezzi, i ragazzi ci racconteranno le difficoltà, i 
disagi, ma anche le eccellenze dei servizi di trasporto – spiega Luisa Vuillermoz, direttore di 
Fondation Grand Paradis –. Su questa base, avvieremo una riflessione sui possibili miglioramenti 
da adottare. Più le nostre valli diventeranno fruibili con i trasporti pubblici, più andremo nella 
direzione di una gestione sostenibile del nostro ricco, ma fragile, patrimonio naturale». 

Il viaggio sarà raccontato "in diretta" sul web, attraverso gli spazi su Facebook e Twitter della 
Fondation. 

 
Marco Camilli 

« Torna alle altre notizie 

 
 

 

 
 

 
  

 

  
WEBITALYNEWS 
Registrazione Tribunale di Aosta N° 01/05 del 21 Gennaio 2005 
Direttore responsabile Franco Rossi Marcelli 
Direttore editoriale Marco Camilli 
Iscrizione R.O.C. n° 16223 del 25 Ottobre 2007

 

Trasporto auto
a carico completo o vetture singole 
Nazionali ed Internazionali
www.mpa-autotrasporti.it

A/R Torino da 19€
Voli Aerei Last Minute Torino. In un 
Sito Tutti i Voli. Prenota!
volagratis.com/Volo-per-Torino

noleggio pullman autobus
pullman autobus bus-Prezzi OK 
noleggio di qualità in tutta italia
www.travelandservice.it

Trasporto aeroporto Orio
Trasporto low cost da e per 
l'aeroporto di Orio al Serio Bg
www.servicecarparking.it

Meteo: Maltempo in arrivo
Temporali, Nubifragi, Nevicate. Il 
tempo sull'Italia. Allarme
www.ilmeteo.it

Biglietti Aerei
Biglietti Aerei e Molto Altro. Trova le 
Risposte su Ask!
Biglietti-Aerei.it.ask.com
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