TGV E BICICLETTA, IL BINOMIO GREEN PREFERITO DALL’AMBIENTE
IN ATTESA DEL PREMIO NOBEL, SU VOYAGES-SNCF.COM TANTE PROPOSTE
PER RAGGIUNGERE LE CENTINAIA DI VELOROUTES FRANCESI IN TRENO,
PORTANDO CON SE’ LA BICI, INQUINANDO DIECI VOLTE MENO DI UN AEREO
Siete tra coloro che hanno firmato la petizione per candidare la biciletta al premio
Nobel per la pace 2016? Allora vi piacerà l’idea di una vacanza green: piccoli paesi e
strade secondarie per assaporare il gusto del viaggio nella natura – sempre su due
ruote. Dove? In Francia, naturalmente.
Forse non tutti sanno che, oltre a offrire 3 partenze al giorno da Milano (Porta
Garibaldi) e Torino (Porta Susa), i TGV trasportano più di 50 mila biciclette ogni
anno e la Francia offre circa 2600 chilometri di itinerari sicuri e dotati di
segnaletica, che integrano moltissimi percorsi e vie verdi riservate alle gite in bicicletta,
in famiglia o con gli amici. Le véloroutes, così si chiamano, fanno parte di un progetto
ambizioso che vuole connettere più reti ciclabili tra la Francia e il resto d’Europa.
Confermando il proprio impegno per
sostenere un turismo ecologico e
sostenibile, SNCF permette di viaggiare
sui propri TGV accompagnati dal fidato
mezzo a due ruote. Voyages-sncf.com
propone numerose tratte che conducono
in alcune tra le più belle cittadine di
Francia accompagnati, se lo si desidera,
dalla propria due ruote. Il viaggio nel
verde si organizza con pochi clic
prenotando il biglietto del TGV dal sito
Voyages-sncf.com o dalla app: le
biciclette pieghevoli viaggiano senza
sovrapprezzo,
mentre
coloro
che
preferiscono noleggiare il mezzo in loco hanno a disposizione un servizio efficace e
strutturato. SNCF suggerisce di cercare, per i propri pernottamenti, la garanzia “Accueil
Vélo”, una certificazione di strutture specifiche che offrono servizi dedicati ai ciclisti. Il
vero viaggio messo a disposizione da SNCF infatti parte al momento della prenotazione
e prosegue anche dopo l’arrivo in stazione, grazie alla possibilità di parcheggiare il
proprio veicolo nelle aree dedicate, messe a disposizione dalle stazioni ferroviarie.
Tra le destinazioni più belle e romantiche sono da segnalare i percorsi tra i filari della
Borgogna: tra le celebri colline, i vigneti e la famosa gastronomia, questa oasi green
offre sei percorsi tutti da esplorare. E che dire della Valle della Loira, Patrimonio
Mondiale dell'UNESCO che offre un richiamo irresistibile per gli amanti della natura e
della storia: con 800 km di percorso che si snoda tra castelli, borghi antichi e vigneti, il
giro in bicicletta della Loira è un must.

Non resta quindi che approfittare dell’arrivo della primavera e partire in TGV
accompagnati dalla fidata due ruote, godendo la bellezza del viaggio, lo scorrere dei
paesaggi immersi nella bellezza naturale della campagna italo - transalpina. Il viaggio
in treno risulta così la scelta ideale per raggiungere le destinazioni in totale comfort e
relax, direttamente da centro a centro città, beneficiando della massima libertà
nella gestione del bagaglio e dei servizi esclusivi messi a disposizione dei passeggeri.
Il tutto rispettando l’ambiente in quanto i treni producono infatti emissioni di
anidride carbonica in quantità fino a dieci volte inferiori rispetto agli aerei.
Per prenotazioni Voyages-sncf.com:


Online su Voyages-sncf.com



Da mobile tramite la app Voyages-sncf.com



Tramite call center chiamando il numero 02 40 32 64 35



A Milano: nella Boutique SNCF della stazione di Milano Garibaldi



A Torino: presso i centri servizi GTT



Presso le agenzie di viaggio affiliate Voyages-sncf.eu



Trovaci su Facebook e su Youtube

Voyages SNCF è la società del gruppo SNCF specialista dei viaggi a lunga percorrenza in Francia ed in Europa. Con 440
convogli ad alta velocità e 700 TGV quotidiani è il leader in Europa. Nel 2014 Voyages SNCF ha trasportato per il
continente 129 milioni di viaggiatori e dal 1981 oltre 2 miliardi di persone hanno viaggiato in TGV.
Voyages-sncf.com è parte di Voyages SNCF ed è il principale sito di e-commerce francese e distributore ufficiale online
dei biglietti TGV per e dalla Francia. Voyages-sncf.com ricopre un ruolo centrale nell’industria del turismo europeo, con
oltre 1.000 persone impiegate nei suoi uffici in Europa. Voyages-sncf.com conta 15 siti web in 7 lingue, siti su mobile,
app, e un servizio integrato di call center.
Voyages SNCF è parte di SNCF, uno dei maggiori player al mondo per il trasporto di persone, merci e per la logistica
con oltre 32 miliardi di euro di fatturato previsti per il 2015, di cui il 27% proveniente da attività al di fuori della Francia.
Presente in 120 paesi, con 240.000 dipendenti, SNCF si avvale di 3 principali società e di 6 attività: SNCF Voyageurs
(Voyages SNCF, Transilien, TER et Intercité), Keolis (Mass transit in Europa e nel mondo), SNCF Logistics (trasporto e
logistica di merci), Gares&Connexion (gestione delle stazioni), SNCF Réseau (gestione della rete ferroviaria francese) e
SNCF Immobilier (gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare). www.sncf.com
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