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Sponsor Partner

Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-
lavoro Finanziato da MATTM

Nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, Ambien-
teParco vi invita a scoprire il nuovo percorso interattivo Go Green-Via.Vai, 
per toccare con mano la realtà della mobilità sostenibile. 
Il percorso è suddiviso in più tappe al fine di illustrare in modo chiaro, 
semplice e coinvolgente i benefici del movimento, il risparmio degli spo-
stamenti senza l’auto e per provare con tutti i sensi gli effetti dell’inquina-
mento atmosferico e acustico causato dal traffico.
Esperienze immersive, giochi, esperimenti e installazioni per comprende-
re i fattori che influenziamo con le nostre scelte di spostamento: la salu-
te, l’ambiente, i costi, la rapidità, la bellezza della città, la sicurezza.

Go.Green - Via.Vai rientra nel progetto MILES - Mobilità Integrata come 
Leva Educativa alla Sostenibilità ed è stato finanziato dal Ministero 
dell’Ambiente e coordinato dal Comune di Brescia - settore mobilità.

Go.Green - Via.Vai è visitabile gratuitamente presso la sede di Brescia Mobilità in via 
Leonida Magnolini 3 e può essere trasferito presso gli istituti comprensivi, bibliote-
che, spazi pubblici a cura di AmbienteParco. Il percorso, della durata di 1h e 15min, è 
dedicato a un numero minimo di 100 ragazzi (5 classi) e richiede uno spazio di almeno 
100mq. Per le scuole che sceglieranno l’opzione visita presso la sede di Brescia Mobi-
lità sarà possibile associare a Go.Green - Via.Vai anche la visita alla centrale operativa 
della metro e all’officina, 75min ognuna, per una durata totale di 2h e 30min.


