
Per la prima volta il Comune di Aosta aderisce 
alla Settimana Europea della Mobilità con un 
ricco calendario di iniziative che copre i sette 
giorni.

Non è un caso. Infatti, sul tema della mobilità 
l’Amministrazione comunale sta puntando 
molto e, proprio nel corso di quest’anno è 
stato aggiornato il PGTU - Piano Generale 
del Traffico, si è conclusa la progettazione 
della rete di 15 Km di ciclabili i cui lavori 
prenderanno avvio il prossimo anno, si 
è dato avvio alla redazione del PUMS – 
Piano Urbano della Mobilità Sostenibile e 
si inaugura il primo “Bicibus” che, assieme 
al già sperimentato “Pedibus”, prenderà 
servizio all’Istituzione scolastica E. Lexert.

Lo scopo della Settimana è quello di far 
comprendere come, per le ridotte dimensioni 
della nostra città, sia anche possibile spostarsi 
con mezzi diversi dall’automobile o a piedi, 
in meno tempo, con minori costi, in sicurezza 
e con benefici per la salute.

Una città con meno auto è una città meno 
inquinata, meno rumorosa, più viva e vivibile, 
più sicura.
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Teatro della Cittadella dei Giovani
Conferenza di presentazione del progetto 
“Aosta in bicicletta”

Teatro della Cittadella dei Giovani
Rassegna di film e proiezioni in collaborazione
con FIAB – Aosta à Vélo a.p.s.
“Il Cicloturismo in Italia”

Ospite:  Antonio Dalla Venezia, 
 già presidente nazionale FIAB

Teatro della Cittadella dei Giovani
Rassegna di film e proiezioni in collaborazione 
con FIAB – Aosta à Vélo a.p.s.
“La Siberia in Bicicletta”

Ospite: Maurizio Doro, atleta di gare 
 e imprese estreme, testimonial “Montura”

Teatro della Cittadella dei Giovani
Conferenza di presentazione del Piano Urbano 
della Mobilità Sostenibile (PUMS)

Teatro della Cittadella dei Giovani
Rassegna di film e proiezioni in collaborazione 
con FIAB – Aosta à Vélo a.p.s.
“La strada è di tutti”

Ospite: Marco Scarponi
 presidente Fondazione Scarponi

Escursioni guidate alla scoperta di vie cittadine, 
ru e sentieri nel territorio di Aosta
In collaborazione con l’Associazione Valdostana 
Maestri di MTB e Ciclismo Fuoristrada
PER INFO E PRENOTAZIONI:
Cell. 335 6515804 | presidente@maestrimtb.com

Teatro della Cittadella dei Giovani
Conferenza sul tema “Mobilità sostenibile”, 
a cura di Andrea Poggio
responsabile “Mobilità sostenibile e stili di vita” 
presso la segreteria nazionale Legambiente Onlus

Teatro della Cittadella dei Giovani
Rassegna di film e proiezioni in collaborazione 
con FIAB – Aosta à Vélo a.p.s.
“Mobilità sostenibile” / “Il cammino di Santiago”

Ospiti:  Oriana Pecchio, medico, scrittrice, 
 già presidente Società Italiana 
 di Medicina di Montagna

 Pietro Giglio, scrittore, presidente FIAB   
 Aosta à Vélo
 

Piazza Arco d’Augusto
Apertura degli stand informativi ed espositivi 
dedicati alla mobilità ciclabile (fino alle ore 20)

Piazza Chanoux
Gioco ciclismo “Città di Aosta”
Gimkana guidata per bambini e ragazzi 
dai 5 ai 15 anni di avvicinamento alla bicicletta.
In collaborazione con il Comitato regionale 
Valle d’Aosta della FCI (Federazione Ciclistica Italiana)

Piazza Arco d’Augusto
Apertura degli stand informativi ed espositivi 
dedicati alla mobilità ciclabile (fino alle ore 20)

Escursioni guidate alla scoperta di vie cittadine, 
ru e sentieri nel territorio di Aosta. 
In collaborazione con l’Associazione Valdostana 
Maestri di MTB e Ciclismo Fuoristrada
PER INFO E PRENOTAZIONI:
Cell. 335 6515804 | presidente@maestrimtb.com

Teatro della Cittadella dei Giovani
Rassegna di film e proiezioni in collaborazione 
con FIAB – Aosta à Vélo a.p.s.
“La mobilità sostenibile in Europa”

Ospite:  Daniele Vallet, scrittore, 
 esperto di discipline olistiche, 
 autore di tour solidali in bicicletta
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Piazza Manzetti (davanti alla stazione ferroviaria)
Gita per la promozione del cicloturismo 
da Aosta a Ivrea in treno “Canavese tra laghi e castelli”
Iniziativa a cura di FIAB – Aosta à Vélo a.p.s.
PER INFO E PRENOTAZIONI:
Cell. 329 6370628 | fiabvda@gmail.com

Al mattino
“Bicincittà”
Dopo la sospensione del 2020 torna la grande kermesse 
dedicata alla bicicletta organizzata da UISP
PER INFO:
Tel. 0165 1826072 | www.uisp.it/valledaosta

Al mattino
Via Maggiore Cavagnet | Inaugurazione del progetto 
sperimentale di trasporto scolastico “Pedibus/Bicibus”. 
In collaborazione con l’Istituzione scolastica 
“E. Lexert” di Aosta
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Nei giorni della Settimana Europea della Mobilità, in collaborazione 
con Regione Autonoma Valle d’Aosta e società Trenitalia, verrà assicu-
rato il rimborso del biglietto ferroviario sulla tratta Aosta-Torino per 
gli utenti che effettueranno spostamenti con la formula treno + bici.

NB: Per assistere agli eventi in programma nel Teatro della Citta-
della dei Giovani è necessario essere in possesso di “Green Pass” 
da esibire, a richiesta, all’ingresso della struttura. Stante il numero 
limitato di posti disponibili, è vivamente consigliata la prenotazione 
via e-mail all’indirizzo: info@cittadelladeigiovani.it

Nei giorni della Settimana Europea della Mobilità, in collabora-
zione con Regione Autonoma Valle d’Aosta e società SVAP, sarà 
assicurata la gratuità della Navetta Rossa e della Navetta Verde. 
Nelle giornate di sabato 18 e di domenica 19 agosto l’area di piaz-
za Arco d’Augusto sarà interamente chiusa alla circolazione di 
veicoli a motore


