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1o giugno 2007
Arrivo a Les Gets

11 giugno 2007
Chamois

12 giugno 2007
Brig

13 giugno 2007
Arosa

14 giugno 2007
Bolzano Bozen

17 giugno 2007
Forni di Sopra

18 giugno 2007
Pieve di Cadore

19 giugno 2007
Belluno
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Experience and live sustainable mobility across the Alps

16 giugno 2007
Bad Reichenhall

15 giugno 2007
Werfenweg



Finalità
Muoversi attraverso le Alpi utiliz-
zando mezzi di trasporto sostenibili

5 attraversamenti delle Alpi
II giorno   in funivia
III giorno  a piedi
V Giorno   in autobus
VI Giorno  in bicicletta
VII Giorno  in autobus

Attività
L’iniziativa SuperAlp! intende dimo-
strare come spostarsi nelle Alpi uti-
lizzando mezzi di trasporto sosteni-
bili non sia solo possibile ma anche 
davvero interessante. Un’esperienza 
da comunicare!

Il gruppo coinvolto (una decina di 
giornalisti provenienti da diversi Pae-
si europei ed alcuni personaggi di 
spicco) avrà la possibilità di vivere 
quest’esperienza in prima persona e 
di divulgarla promuovendo la mobi-
lità sostenibile, sensibilizzando così 
un pubblico più vasto. 

Il viaggio sarà accompagnato da varie 
attività, tra cui conferenze stampa e/o 
eventi locali organizzati nelle Perle Al-
pine visitate (Les Gets, Chamois, Aro-
sa, Werfenweng, bad Reichenhall, For-
ni di Sopra, Pieve di Cadore), oltre che 
a Brig, Bolzano Bozen e Belluno, dove 
si concluderà il viaggio.

Obiettivo: promuovere l’esperienza di 
SuperAlp!, sensibilizzare il largo pub-
blico al tema della mobilità sostenibi-
le e promuovere le Perle Alpine.

Per informazioni e iscrizioni: 
Marcella Morandini
Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige
Tel +39 0471 980 048
morandini@ecoistituto.it

Roberta Calcina
Euris srl
Tel +39 049 804 3311
roberta.calcina@eurisnet.it

http://www.alpineawareness.net/ 
superalp.php 

Domenica 10 giugno Arrivo a Les Gets e incontro dei partecipanti.  
Conferenza stampa per la presentazione dell’evento.

Lunedì 11 giugno Les Gets – Chamois 
Trasferimento in autobus a Chamonix > traversata delle Alpi in funivia (Monte Bianco) 
> trasferimento in autobus verso Buisson > arrivo a Chamois in funivia. 
Press event a Chamois per la presentazione delle iniziative di questa Perla delle Alpi. 

Martedì 12 giugno Chamois – Brig 
Da Chamois in funivia verso Buisson > trasferimento in autobus a Cervinia e quindi a 
Plain Maison (2200 m) > traversata delle Alpi accompagnati da guide alpine > Plateau 
Rosa (3500 m) e quindi discesa verso il Trockener Steg > in funivia a Zermatt > breve 
presentazione delle esperienze locali in fatto di mobility management > da Zermatt in 
treno verso Brig. 
Press event a Brig per la presentazione delle iniziative della Città Alpina dell’Anno 2008.

Mercoledì 13 giugno Brig – Arosa 
In treno attraverso la Svizzera con il Glacier Express da Brig a Chur ed in seguito verso Arosa. 
Conferenza stampa ad Arosa e presentazione delle attività di questa Perla delle Alpi.

Giovedì 14 giugno Arosa – Bolzano Bozen 
In treno verso Chur e Zernez > in autobus attraverso le Alpi fino a Malles Mals > in bici  
fino a Silandro Schlanders (25 km, in discesa) > in treno (con la Ferrovia della Val Venosta/ 
Vinschgau Bahn) fino a Merano Meran > arrivo a Bolzano Bozen in treno. 
Press event a Bolzano Bozen e presentazione delle iniziative per la promozione 
della mobilità ciclabile.

Venerdì 15 giugno Bolzano Bozen – Werfenweng 
In treno fino a San Candido Innichen > in bici attraverso le Alpi fino a Lienz (35 km, in disce-
sa) > in autobus fino a Werfenweng attraverso la Großglockner Hochalpenstraße. 
Press event a Werfenweng per la presentazione delle iniziative di questa Perla delle Alpi.

Sabato 16 giugno Werfenweng – Bad Reichenhall 
Prova dei veicoli elettrici di Werfenweng > in bicicletta e treno fino a Bad Reichenhall. 
Press event a Bad Reichenhall per la presentazione delle iniziative di questa Perla delle Alpi. 
Partecipazione alla serata di inaugurazione della Radmarathon.

Domenica 17 giugno Bad Reichenhall – Forni di Sopra 
Partenza della Radmarathon (1800 partecipanti) > trasferimento in treno a Spittal > in 
bici fino a Villach > trasferimento in autobus attraverso le Alpi fino a Forni di Sopra. 
Press event a Forni di Sopra per la presentazione delle iniziative di questa Perla delle Alpi.

Lunedì 18 giugno Forni di Sopra – Pieve di Cadore 
In autobus fino al Passo della Mauria (1298 m) > salita a piedi verso il Rifugio Giaf 
(1400 m) > sosta > salita per la Forc. Scodavacca (2043 m) per raggiungere il rifugio  
Padova (1287 m) > pranzo > discesa a Pieve di Cadore 
Press event a Pieve di Cadore per la presentazione delle iniziative di questa Perla del-
le Alpi.

Martedì 19 giugno Pieve di Cadore – Museo Monte Rite – Belluno 
Partenza da Pieve di Cadore in bici sulla “Lunga via delle Dolomiti” fino a Venas di Cadore 
(circa 10 km) > trasferimento in autobus a F.lla Cibiana ed in seguito a piedi o in bus na-
vetta verso il Monte Rite > pranzo e visita al Museo delle Nuvole. 
Conferenza stampa finale per la conclusione dell’evento. 
Transfer verso la stazione FS Mestre o l’aeroporto Venezia/Treviso per il rientro a ca-
sa dei partecipanti.
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