
                                                                                                            

 

Settimana Europea della Mobilità nelle valli del Gran ParadisoSettimana Europea della Mobilità nelle valli del Gran ParadisoSettimana Europea della Mobilità nelle valli del Gran ParadisoSettimana Europea della Mobilità nelle valli del Gran Paradiso    

Giornata europea senz’autoGiornata europea senz’autoGiornata europea senz’autoGiornata europea senz’auto    

22 settembre 201222 settembre 201222 settembre 201222 settembre 2012    

 

Sabato 22 settembre, in occasione della Giornata europea senz’auto, Fondation Grand Paradis, in 

collaborazione con le società SAVDA S.p.A. e SVAP Società Cooperativa, invita a provare i servizi di 

trasporto pubblico di linea che collegano le valli del Gran Paradiso. 

 

Autobus di linea gratuiti sabato 22 settembre 2012!Autobus di linea gratuiti sabato 22 settembre 2012!Autobus di linea gratuiti sabato 22 settembre 2012!Autobus di linea gratuiti sabato 22 settembre 2012!    

Durante tutto il giorno sarà possibile viaggiare gratisviaggiare gratisviaggiare gratisviaggiare gratis sulle seguenti linee (A/R) SAVDA e SVAP: 

 

• Aosta/Cogne; 

• Villeneuve/Valgrisenche ; 

• Villeneuve/Rhêmes-Notre-Dame ; 

• Villeneuve/Valsavarenche ; 

• Villeneuve/Saint-Nicolas/Cérellaz ; 

• Villeneuve/Aymavilles/Villeneuve; 

• tratta Aosta/Villeneuve della linea Aosta/Courmayeur per coloro che proseguono per le valli. 

(orariorariorariorari su http://www.savda.it/it/orari.php). 

 

• Circolare urbana Cogne; 

(orari su http://www.svap.it/it/orari.php). 

 

A tutti coloro che dimostreranno, scontrino gratuito alla mano rilasciato a bordo, di aver utilizzato 

l’autobus per arrivare nelle valli, il 22 settembre sarà concesso l’ingresso l’ingresso l’ingresso l’ingresso gratuito ai seguenti siti 

d’interesse naturalistico e culturale: 

 

Cogne: 

• Centro Visitatori del Parco Nazionale Gran Paradiso (h 10:00 - 13:00 e h 14:00 - 18:00); 



                                                                                                            

 

• Centro espositivo Alpinart (esposizioni “La miniera di Cogne” e “Expo Voyage-expérience 

I.T.E.R.”) (h 10:00 - 13:00 e h 14:00 - 18:00); 

• Maison de Cogne Gérard Dayné (h 10:00 - 13:00 e h 14:00 - 18:00); 

• Mèison di pitz (h 9.00 - 12.30 e h 15.00 - 19.30). 

 

Valsavarenche: 

• Centro Visitatori del Parco Nazionale Gran Paradiso (h 10:00 - 13:00 e h 14:00 - 18:00). 

 

Rhêmes-Notre-Dame: 

• Centro Visitatori del Parco Nazionale Gran Paradiso (h 10:00 - 13:00 e h 14:00 - 18:00). 

 

Introd: 

• Maison Bruil (h 10:00 - 13:00 e h 14:00 - 18:00); 

• Castello di Introd (h 10:00 - 13:00 e h 14:00 - 18:00). 

 

Saint-Nicolas: 

• Musée Gerbore (h 14:30 - 17:30). 

 

Valgrisenche: 

• Mostra "Lo drap - L'anima tessile di una comunità" (h 08:30 – 12:00 e h 14:00 – 17:30 ); 

• Magazzino di stagionatura della Fontina" (h 08:30 – 12:00 e h 14:00 – 17:30 ); 

• Mostra Fotografica sulla Diga di Beauregard (h 08:30 – 12:00 e h 14:00 – 17:30 ).   

 

Per ogni dubbio o curiosità, visitate il sito internet www.grand-paradis.it e scoprite nel dettaglio gli eventi 

che Fondation Grand Paradis organizza durante tutta la Settimana Europea della Mobilità. 


