Orari e fermate del bus sullo smartphone, è arrivata l’app “SVAP Bus” ...
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Cogne - L’app, scaricabile gratuitamente dalle piattaforme Play Store e App Store, consente di ottenere informazioni in tempo reale
sugli orari di passaggio degli autobus SVAP alle fermate, con indicazione degli eventuali minuti di ritardo.
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Organizzare i propri viaggi in autobus, in tempo reale, in Valle d'Aosta: ora con l'app "Svap bus" per smartphone Android e IOS si può
fare. Destinata a facilitare la vita di residenti e turisti alle prese con orari degli autobus e attese alle fermate sulle linee SVAP, l'app è stata
voluta da Fondation Grand Paradis e SVAP, Società Valdostana Autoservizi Pubblici, e realizzata grazie al sostegno del progetto ITER Imaginez un Transport Efficace et Responsable.
L’app, scaricabile gratuitamente dalle piattaforme Play Store e App Store, consente di ottenere informazioni in tempo reale sugli orari
di passaggio degli autobus SVAP alle fermate, con indicazione degli eventuali minuti di ritardo. Grazie alla localizzazione GPS indica le
fermate più vicine alla posizione dell'utente e consente di memorizzare le fermate maggiormente utilizzate, individuare lo sviluppo di ogni
singola linea su cartografia e conoscere eventuali interruzioni o modifiche temporanee dei percorsi delle linee. Il tasto “News”, inoltre,
permette di conoscere eventuali interruzioni o modifiche temporanee dei percorsi delle linee.
Pensato inizialmente per offrire le informazioni riguardanti la linea Aosta/Cogne e le linee SVAP che collegano i comuni della Comunità
Montana Gran Paradis con la città di Aosta, l'applicativo fornisce le informazioni in tempo reale per l'intera rete delle linee SVAP. Il
progetto ITER, è cofinanziato dal Fondo europeo di Sviluppo Regionale nell’ambito del Programma di cooperazione transfrontaliera ItaliaFrancia ALCOTRA 2007-2013, è capofilato dal Dipartimento Trasporti della Regione Autonoma Valle d’Aosta. Fondation Grand Paradis è
ideatore e principale soggetto attuatore del progetto sul versante italiano.
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