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A Milano un “assaggio” di Gran Paradiso

La giornata è l’occasione per scoprire i quattro pacchetti vacanza “senz’auto”, provare le bici del 

nuovo bike sharing elettrico alimentato dal solare fotovoltaico del progetto Rê.V.E. Grand Paradis e 

conoscere le azioni del progetto ITER_Imaginez un Transport Efficace et Responsable

26/06/2012 Invia email Stampa articolo

Ieri, dalle ore 10,30 alle 18, “Ride Gran Paradiso” è arrivato 
nel cuore di Milano per presentare le azioni del progetto 
ITER_Imaginez un Transport Efficace et Responsable, 

promosso dal Dipartimento dei trasporti della regione autonoma Valle d'Aosta e da Fondation 
Grand Paradis.

Grazie al patrocinio del Comune di Milano, l’evento è arrivato fino in Galleria Vittorio 
Emanuele, con la possibilità per gli amanti della mobilità sostenibile e i curiosi di provare le 
biciclette a pedalata assistita in Piazza della Scala, assistere alla performance di Naïf Hérin e 
degustare i prodotti enogastronomici della rete “Atelier du Goût”.

La giornata è l’occasione per lanciare i quattro pacchetti vacanza “senz’auto” dedicati al 
pubblico di Milano, che potrà raggiungere il Gran Paradiso senza utilizzare la propria 
automobile e spostarsi all’interno del territorio con una bicicletta elettrica assegnata per il 
periodo del soggiorno.

È stata anche l’occasione per presentare il nuovo sistema di bike sharing elettrico alimentato 
dal solare fotovoltaico che si sta realizzando nell’ambito del progetto Rê.V.E. Grand Paradis.

Per info: Fondation Grand Paradis Cogne (A0), tel. 0165-75301, fax 0165-749618, info@grand
-paradis.it, www.grand-paradis.it, www.regione.vda.it

Tutto su: ITER_Imaginez Un Transport Efficace Et Responsable , Ride Gran Paradiso
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Vacanze in moto
Itinerari motocicliste in montagna. Buonissime offerte 
trovi qui!
www.valleisarco.info/Itinerari

Offerte Cyclette
Tutte le marche a prezzi affare! Trasporto gratuito
oltre i 70€
www.Ingrosport.it/Cyclette

Serre Fotovoltaiche
Serre Gratis in Modalità ESCO Tetti Fotovoltaici
www.enertronica.it

Accessori Per Ciclismo
Tute, Scarpe e Articoli Sportivi. Scopri le Offerte della 
tua città!
Glamoo.com/Sport
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