
18 settembre 

APPROFONDISCI 
i progetti di 
mobilità sostenibile 
partecipando alla 
tavola rotonda 
“La sfida della 
mobilità sostenibile 
nelle Alpi” e 
all’inaugurazione del 
bike sharing Rê.V.E. 
- Grand Paradis 

a Rhêmes-Notre-
Dame 

22 settembre 

SPERIMENTA una 
giornata senz’auto, 
INAUGURA con noi 
la Grand Paradis 
Free WiFi Zone e
ASCOLTA le parole e 
la musica di 
Naïf Herin e 
Maura Susanna

a Rhêmes-Notre-
Dame, Aymavilles, 
Cogne, Saint-Nicolas 
e Sarre

Fondation Grand Paradis 
vi invita a partecipare alla 
SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITà

“Muoversi nella giusta direzione” 
nel Gran Paradiso

16-22 settembre 2012

Autobus di linea gratuiti nelle Valli 
del Gran Paradiso il 22 settembre e 
musei aperti e ingrsso gratuito per chi 
usufruisce del trasporto pubblico

Trekbus Giroparchi Gran Paradiso  
gratuito dal 16 al 22 settembre

Ciclofficina I.T.E.R. VéloParadis 
a Cogne, Arvier e Aymavilles il 17, 19 
e 21 settembre

Concorso fotografico 
“Mobilità dolce/Mobilité douce”



Martedì 18 settembre 2012
Centro Visitatori del Parco Nazionale Gran Paradiso 
di Rhêmes-Notre-Dame 

16.30 Inaugurazione di  Rê.V.E – Grand Paradis 
con prova delle auto e delle biciclette elettriche, 
con la partecipazione di Ennio Pastoret, 
Assessore Regionale alle Attività produttive

18.30 Tavola rotonda “La sfida della mobilità sostenibile nelle Alpi”, 
con la partecipazione di Aurelio Marguerettaz 
(Assessore Regionale  al Turismo, Sport, Commercio e Trasporti), 
di Marco Onida (Segretario Generale 
della Convenzione delle Alpi) e di numerosi ospiti e autorità.

Sabato 22 settembre 2012
Rhêmes-Notre-Dame, 
Aymavilles, Cogne, Saint-Nicolas e Sarre

10.00 Ferrata di Casimiro, Rhêmes-Notre-Dame
con accompagnamento gratuito di guide alpine 
(preiscrizioni entro il 20 settembre)

12.30 Pranzo convenzionato presso Hotel Galisia, Rhêmes-Notre-Dame

14.30 Inaugurazione della rete Grand Paradis Free WiFi Zone 
presso gli Hot Spot dei comuni di Aymavilles, Cogne, 
Rhêmes-Notre-Dame, Saint-Nicolas e Sarre: 
gioca a “Discover the Grand Paradis Free WiFi Zone” 
e utilizza gratuitamente il servizio Trekbus Giroparchi Gran Paradiso 
per partecipare alla premiazione a Rhêmes-Notre-Dame 
(preiscrizioni entro le ore 12 del 22 settembre) 

17.00 Concerto “Un mondo eco-mobile si può” 
con le cantautrici Naïf Hérin e Maura Susanna, 
in piazza Bruil a Rhêmes-Notre-Dame

PROGRAMMA
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Programma, info e prenotazioni
T: 0165 75301
info@grand-paradis.it
www.grand-paradis.it


