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#mobilityweek

Anche quest’anno il Comune di Aosta 
aderisce alla Settimana Europea della Mobilità 
con un ricco e articolato calendario di iniziative 
in programma per sette giorni durante i quali, 
tra l’altro, sarà possibile utilizzare gratuitamen-
te le navette verde e rossa.
L’obiettivo principale in materia di mobilità 
urbana sostenibile della Commissione europea 
- che promuove l’iniziativa a cui aderiscono 
oltre 3.000 città di tutto il Continente - è quello 
di sensibilizzare e di promuovere un cambia-
mento dei comportamenti collettivi in favore 
della mobilità attiva, del trasporto pubblico e di 
altre soluzioni di trasporto pulite e intelligenti.
Si tratta di un target da noi pienamente 
condiviso, come dimostrano, proprio nell’ottica 
delle “Migliori connessioni”, tema della SEM 
di quest’anno, la redazione del PUMS – Piano 
Urbano della Mobilità Sostenibile - e la realiz-
zazione della rete di 15 Km di piste ciclabili del 
progetto “Aosta in bicicletta”.
Il proficuo lavoro svolto con l’Istituzione 
scolastica “Lexert” ha consentito di avviare il 
primo “Bicibus” che, insieme al già sperimen-
tato “Pedibus”, ha accompagnato nel percorso 
casa-scuola-casa in bici e a piedi i ragazzi e le 
ragazze che frequentano le scuole 
dell’Istituzione.
Con il progetto “Strade scolastiche”, inoltre, 
verrà conquistato uno spazio pedonale e di 
socializzazione per la scuola e per l’intero 
quartiere Cogne.
Una città con meno auto è una città meno 
inquinata, meno rumorosa, più viva e 
vivibile, più sicura.

L’Amministrazione comunale di Aosta

Per info: www.aostalife.it



Educazione stradale
A cura della Polizia Locale di Aosta.
Attività di educazione stradale per le scuole primarie e 
secondarie presso le Istituzioni Scolastiche di Aosta.

Giretto d’Italia 2022
Sotto i portici di Piazza Chanoux e di Piazza Deffeyes 
Iniziativa di Legambiente Valle d’Aosta in collaborazione con 
Euromobility.
Check-point di monitoraggio degli spostamenti casa-lavoro 
per rilevare quelli effettuati in bicicletta o con altri mezzi di 
micromobilità elettrica.

Giro guidato delle mura romane di Aosta
Ritrovo in Piazza Arco di Augusto (davanti alla statua di 
Augusto)
In collaborazione con l’Associazione Guide Turistiche 
Valle d’Aosta.
Partenze ore 9.30 e ore 11.00 (tour di 1h30 circa).
Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria 
dal 10 al 15 settembre dalle ore 9,30 alle ore 18,00 - 
tel. 329 5444625.
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Restart bike Ciclofficina
Piazza Chanoux
A cura del gruppo Restart di Legambiente Valle d’Aosta 
e di FIAB à VELO.
Impara a riparare la tua bicicletta. Gazebo ciclofficina 
nel quale un meccanico ciclista è a disposizione per 
fornire indicazioni utili per effettuare in autonomia 
semplici interventi di riparazione della propria 
bicicletta.

Settembre

Caccia al tesoro in bici
Partenza da Piazza Chanoux
Iniziativa a cura di FIAB à VELO.
Evento a squadre durante il quale i partecipanti devono 
cercare indizi lungo le vie e zone pedonali rispettando 
le regole e aguzzando l’ingegno.
Per il regolamento visitare il sito www.fiabaostaavelo.it

Giocociclismo
In Via Torino (tra le vie Lucat e Garibaldi)
A cura della Federazione Ciclistica Italiana FCI comitato 
regionale Valle d’Aosta.
Dai 3 ai 6 anni: imparo a pedalare con l’assistenza dei 
volontari del FCI.
Dai 7 ai 15 anni: percorso abilità consistente in un mini 
circuito da effettuare in bicicletta con il superamento di 
pedane, scivoli, e chicane.
Educazione stradale: le regole di base per spostarsi in 
bicicletta in sicurezza.
A disposizione gratuita biciclette e caschi.
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Sport in Piazza
Piazza Arco d’Augusto, Parco Puchoz e Via Garibaldi
Iniziativa dell’Ufficio Manifestazioni del Comune di 
Aosta. Attività di promozione del movimento sportivo 
locale con spazi dedicati alle diverse discipline sportive.
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Navette rossa e verde gratuite 
per tutta la settimana

Servizio fornito dall’Assessorato Ambiente, Trasporti e Mobilità Sostenibile 
della Regione Autonoma Valle d’Aosta in collaborazione con Svap srl.
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Giro guidato delle mura romane di Aosta
Ritrovo in Piazza Arco di Augusto (davanti alla statua di 
Augusto)
In collaborazione con l’Associazione Guide Turistiche 
Valle d’Aosta.
Partenze ore 9.30 e ore 11.00 (tour di 1h30 circa).
Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria 
dal 10 al 15 settembre dalle ore 9,30 alle ore 18,00 - 
tel. 329 5444625.
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