COMUNICATO STAMPA

Cogne, 7 luglio 2011

Viaggio-evento Giroparchi : un’avventura tra Parco Nazionale Gran
Paradiso e Parco Naturale Mont Avic da seguire anche sul web
Dal 23 al 27 luglio 2011 si svolgerà il Viaggio-evento Giroparchi, un’iniziativa realizzata da
Fondation Grand Paradis nell’ambito del progetto Giroparchi, con la finalità di veicolare i valori del
turismo “lento” attraverso un’esperienza di cammino nelle aree del Parco Nazionale Gran Paradiso
e del Parco Naturale Mont Avic.
Il viaggio prevede il coinvolgimento di un gruppo di camminatori che racconteranno "in diretta" la
loro esperienza. I partecipanti viaggeranno per 5 giorni accompagnati da una guida escursionistica
– naturalistica, un regista, un giornalista e un tecnico multimediale, camminando alla scoperta
della natura e degli splendidi paesaggi delle due aree protette e incontrando cultura, voci e
tradizioni di luoghi unici. Grazie ad un localizzatore GPS il pubblico potrà seguire il gruppo in tempo
reale, visualizzandone la posizione e leggendone le pagine di diario, entrambe pubblicate
giornalmente sul sito di Fondation Grand Paradis.
Il Viaggio-evento Giroparchi partirà da Champdepraz sabato 23 luglio per dirigersi alla volta dei
laghi del Mont Avic e, attraversando il Col Fenêtre, raggiungere la Valle di Cogne. I partecipanti
proseguiranno quindi verso la Valnontey e i suoi ghiacciai, per poi valicare nella selvaggia
Valsavarenche e giungere infine nell’accogliente Valle di Rhêmes, in località Chanavey, dove il 27
luglio si svolgerà un incontro pubblico per raccontare e condividere l’esperienza vissuta.
Il gruppo solcherà i sentieri oggetto di riqualificazione e valorizzazione nell’ambito del progetto
Giroparchi e sperimenterà il servizio di trasporto sperimentale a chiamata TrekBus Grand Paradis
realizzato a supporto dei trekking intervallivi nell’ambito delle misure di mobilità sostenibile previste
dal progetto.
Luisa Vuillermoz, direttore di Fondation Grand Paradis, dichiara: “Il Viaggio-evento Giroparchi non
si limita alla semplice promozione di un itinerario ma mira a sensibilizzare l’opinione pubblica e ad
orientarla verso la scelta di soluzioni di viaggio sostenibili. L’unicità dei parchi attraversati, vissuta e
descritta dai protagonisti, necessita di adeguate forme di tutela e valorizzazione che non possono
prescindere da una corretta informazione del pubblico”.
La partecipazione al viaggio è gratuita e comprensiva di vitto e alloggio, gli interessati potranno
presentare la propria domanda di iscrizione fino a mercoledì 20 luglio 2011 (10 posti disponibili).
L’evento è interamente finanziato nell’ambito del progetto Giroparchi, di cui alle linee di azione 3.1
- Valorizzazione del Parco nazionale Gran Paradiso e 3.2 - Valorizzazione del Parco naturale Mont
Avic del PAR FAS Valle d’Aosta 2007/2013. Il progetto prevede la creazione di un trekking
naturalistico nelle aree parco del Gran Paradiso e del Mont Avic che, attraverso la realizzazione di
interventi materiali ed immateriali, mira a promuovere l'integrazione e lo sviluppo delle attività
economiche connesse al turismo sostenibile.
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