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La Thuile, 22 giugno 2015 
 
 
 

 
 
 

La Thuile il 27 giugno 2015  
Via alla stagione estiva 

 
 

Sabato 27 giugno, a la Thuile, con l’apertura delle seggiovie si inaugura ufficialmente la stagione 
estiva. La località si prepara ad accogliere i turisti con un paniere ricco di attività,  per una vacanza 
con la giusta dose di movimento e relax. 
 
Con l’apertura delle seggiovie, il 27 giugno 2015 comincia la stagione estiva di La Thuile. Le 
seggiovie, predisposte al trasporto delle persone e delle mountain bike, permettono di arrivare in 
quota e accedere all’ampio ventaglio di proposte per trascorrere giornate emozionanti al cospetto 
di uno degli scenari più maestosi di tutto l’arco alpino.  
Gli appassionati di mountain bike possono accedere all’ampio Bike Park e scegliere tra percorsi a 

tasso di difficoltà variabile: da quelli facili per chi è alle prime armi, fino ai tracciati più impegnativi 

per i più esperti.  Per orientarsi tra tutti gli itinerari percorribili in bici, la mappa dell’MTB Natural 
Trail Area di La Thuile segnala tutti i sentieri, suddivisi in base alla tipologia e grado di difficoltà. 
Durante le escursioni, un’apposita 
segnaletica lungo tutti i percorsi 
aiuta l’orientamento. La MTB 
Natural Trail Area di La Thuile è 
caratterizzata da ampi dislivelli, 
studiata per soddisfare le esigenze di 
tutti i bikers, permettendo un 
graduale miglioramento di skill e 
tecniche di guida. Sono anche 
presenti strade e mulattiere 
pedalabili che raggiungono angoli e 
luoghi molto suggestivi.  
 
In quota, gli appassionati di trekking 
potranno raggiungere le numerose mete panoramiche, per rigeneranti passeggiate e autentiche full 
immersion nella natura.  
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L’incanto dei luoghi e la bellezza delle cime che 
circondano La Thuile è alla portata anche di chi 
preferisce il relax totale: a Les Suches (2.088 m), 
raggiungibile con la seggiovia Bosco Express, si 
può fare un tuffo nella piscina riscaldata, che 
gode di una posizione privilegiata con una 
magnifica vista sul ghiacciaio del Rutor. Sedie a 
sdraio e servizi sono garantiti dalla baita La 
Clotze, dove si possono gustare le tipiche 
specialità di alta montagna.  
 
Durante la stagione estiva, La Thuile offre ai 
propri ospiti molteplici possibilità di praticare, 
migliorare o avvicinarsi a svariate discipline 
sportive. In zona Planibel si trovano: la Scuola di 
MTB, con 6 maestri della Federazione Ciclistica 
Italiana, che propone un fitto programma di 
corsi per l’avvicinamento e il perfezionamento delle tecniche di Cross Country, Freeride, Downhill, 
Enduro; l’Accademia del Tennis con corsi settimanali intensivi e semi intensivi per bimbi, ragazzi e 
adulti;  il campo da calcetto, di pallavolo e beach volley; il maneggio che propone suggestive 
passeggiate a cavallo, trekking per esperti, tour in carrozza, battesimo della sella, giro sui pony e 
lezioni di etologia dedicate ai più piccini; il minigolf 12 buche, aperto tutta la giornata.  
 
Al centro sportivo La Piramide, al cui interno si trova la palestra boulder indoor Up and Down, ci si 
può cimentare nell’arrampicata. Up and Down è una struttura, perfettamente attrezzata con 40 
blocchi e 20 circuiti di diversi livelli di difficoltà, realizzata con materiali di ultima generazione e con 
particolare attenzione alla sicurezza che, oltre alla possibilità di potersi allenare individualmente, 
offre per tutta la stagione estiva un calendario di corsi a cura di una guida alpina e di un esperto di 
arrampicata. Nello stesso centro si trova il campo da calcetto indoor.  
 
Si pattina anche in estate, in località Faubourg, sulla pista di pattinaggio all'aperto su ghiaccio 
ecologico, struttura eco-sostenibile, a impatto zero, interamente costruita con materiali riciclabili, in 
grado di ospitare fino a un massimo di sessanta persone. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Presso le biglietterie delle Funivie Piccolo San 
Bernardo sono acquistabili diverse tipologie di 

pass, tra cui anche quello internazionale, un unico 
biglietto col quale si accede sia agli impianti italiani 

che a quelli francesi di La Rosière. 
 

Apertura impianti: 27 giugno 2015 
Chiusura impianti: 30 agosto 2015 

 

Orario no-stop dalle 9.30 alle 17.00 
 

Giornaliero 
24,00 euro (adulti) Espace San Bernardo  

19,00 euro (adulti) La Thuile 
 

FUNIVIE PICCOLO SAN BERNARDO 
Tel +39  0165 884150 

info@lathuile.net - www.lathuile.it 
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Nei laghi e nei fiumi della zona è possibile praticare 
la pesca, consentita a chi abbia il permesso speciale 
acquistabile presso l’Ufficio del Turismo e i più 
avventurosi possono lanciarsi nel rafting, attività 
coordinata da team specializzati negli sport fluviali, 
per vivere la Dora da una insolita prospettiva, 
ammirando la sua vegetazione rigogliosa e le 
stupefacenti gole ai piedi del Monte Bianco, 
scendendo lungo il fiume a bordo di speciali 
gommoni.  
 
Chi predilige la vacanza all’insegna del dolce far 
niente, a La Thuile troverà luoghi immersi nel verde 
per lasciarsi cullare dai suoni della natura, magari in 
compagnia di un buon libro, tranquilli itinerari 
artistici tra chiese e cappellette disseminate nelle 
diverse frazioni di La Thuile e, a pochissima 
distanza, le Terme di Pré Saint Didier per momenti 
di assoluto benessere. 

 
 
 

SAVE THE DATE  
11 - 12 LUGLIO  

2^ EDIZIONE DI LA THUILE ENDURO 
QUARTA TAPPA DI COPPA ITALIA FCI 

 
 
 

 
CONSORZIO OPERATORI TURISTICI 
LA THUILE 
Via M. Collomb, 36 
11016 - La Thuile (AO) 
info@lathuile.it 
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Informazioni per la stampa 
Halo Comunicazione 

Viale Libertà, 20900 Monza 
Tel. 039 5972683 

info@halocomunicazione.it 
Rosanna Cognetti 

Mobile: +39 335 8149782 

 
 
 

 

 


