
Esempio di Training / Visita-Studio a Friburgo  

(Il programma dettagliato verrà deciso assieme ai responsabili della visita, secondo le 

richieste e i desideri specifici della delegazione) 

 

Primo giorno, Giovedì 

14:00 Arrivo a Friburgo e sistemazione presso l’hotel  
 

 

15:00 Introduzione alla città di Friburgo e presentazione del 
piano della mobilità  
 

16:00 Il centro storico (aspetti sociali, economici ed urbanistici 
delle scelte sulla mobilità) 
 

20:00 Cena presso locale caratteristico 
 

  

 

Secondo giorno, Venerdì 

9:00 Mobilità e rigenerazione urbana (la gerarchia delle 
strade e degli spazi pubblici, allargamento della zona 
pedonale, la politica dei parcheggi a pagamento, le zone 
a 30, le zone a traffico calmierato, ecc.) 
 

 

11:00 Visita a Vauban, il più famoso ecoquartiere d’Europa – 
Mobilità e non solo  

12:30 
 

Pausa pranzo  
 
 

14:00 La stazione intermodale (treni locali e a lunga 
percorrenza, bus urbani ed extraurbani, tram, deposito 
biciclette, car sharing) 

14:30 Il trasporto pubblico locale a Friburgo e regione. Visita 
ed incontro con il portavoce della VAG (azienda di 
trasporto pubblico ex-municipalizzata)  

 

16:30 Ricevimento in municipio da parte dell’amministrazione 
comunale del Comune di Friburgo.  

17:30 Tempo libero 
 

20:00 Escursione nella Foresta Nera ai margini della città e 
cena nel “ristorante nel bosco” St. Valentin 
(http://restaurant-valentin.de/) e ritorno a piedi con le 
fiaccole, se non piove 
 

 

 

Terzo giorno, Sabato 

9:00 La mobilità nei quartieri periferici 
 

 

10:00 Il trasporto pubblico nel bacino “provinciale”. Itinerario 
in regione con treni e autobus 
 

11:30 
 

La mobilità nei piccoli centri (5.000-15.000 abitanti) 

13:00 Ritorno a Friburgo e pausa pranzo 
 



14:00 La mobilità ciclabile – Escursione in bicicletta lungo 
piste ciclabili, superstrade ciclabili, strade a priorità 
ciclabile, percorsi privilegiati, ecc.) 
 

 

17:00 Discussione finale: 
• Cosa abbiamo imparato? 

• Cosa possiamo “portare a casa”? 

• Con quali accorgimenti si possono applicare le 

soluzioni nelle nostre città? 

20:00 Cena presso locale caratteristico 

 

Quarto giorno, Domenica 

9:00 Partenza per l’Italia 
 

 

 

Tutti i percorsi si svolgeranno in mezzo pubblico, in bicicletta e a piedi. 

Per ricevere un preventivo personalizzato scrivere a:  

friburgo@punto3.info 

tel.0532 769666 

 

  


