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LA THUILE
IN CIMA ALLE EMOZIONI

Perla valdostana delle Alpi Graie, paese al confine con il dipartimento 
francese dell’Haute Tarantaise, a 1.441 m d’altitudine, La Thuile apre le 
porte a un emozionante viaggio per scoprire e godere di un territorio 
in cui le montagne regalano scenari da vertigine e la natura ti accoglie 
selvaggia e gentile al tempo stesso. Meta d’eccezione per appassionati 
degli sport invernali, La Thuile, coniuga il piacere dell’attività outdoor 
a quello sensoriale, lo svago al benessere, per un’esperienza esclusiva, 
da vivere in alta quota.

Al cospetto del Monte Bianco e del massiccio del Ruitor, questo picco-
lo borgo è uno scrigno pieno di emozioni, uno spettacolo della natura 
che si trasforma in pura magia per lo spirito. Qui, tra le vette più alte 
d’Europa, i sensi vengono rapiti dagli scorci dei profili arditi e dalle ver-
ticalità dell’ottava meraviglia del mondo, dalle nevi perenni del ghiac-
ciaio del Ruitor, in un susseguirsi di prospettive uniche ed emozionanti. 
Un tempo centro minerario, oggi località sciistica a livello internaziona-
le, vanta un ampio comprensorio sciistico internazionale, l’Espace San 
Bernardo, che condivide con la stazione turistica di La Rosiére, proprio 
al di là del Colle del Piccolo San Bernardo. Luogo di elezione per gli 
amanti della neve e delle attività sportive, La Thuile nel 2016 è entrata 
a pieno titolo nell’olimpo del grande sci: nel febbraio 2016, sulla famo-
sa pista nera 3 Branco Berthod, infatti, sono state disputate tre gare 
della Coppa del Mondo di Sci Femminile. I riflettori internazionali si 
accenderanno sempre a La Thuile, sempre sulla stessa pista anche il 19 
e 20 gennaio 2017 con la Coppa del Mondo di Telemark. 

La meraviglia degli scenari, la purezza e l’autenticità dei luoghi e la 
grande varietà della proposta turistica, rendono La Thuile la meta ide-
ale per allentare tutte le tensioni e ritrovare i propri ritmi, sentirsi a 
proprio agio e ritagliarsi una vacanza su misura, all’insegna della neve, 
dello sport, del relax e della buona tavola. Respirando aria cristallina e 
profumo di storia. 

La stagione invernale 2016/2017 prende il via, neve permettendo, il 26 
novembre 2016 e termina il 18 aprile 2017.

e n j o y e n j o y 5



GRANDI EVENTI
TELEMARK WORLD CUP 2017

Un altro successo per La Thuile, ancora 
sotto i riflettori internazionali. La FIS 
ha ufficializzato il calendario gare della 
Coppa del Mondo di Telemark 2016/2017, 
nel quale per la prima volta è stata inserita 
una località italiana: La Thuile. Le gare si 
disputeranno il 19 e il 20 gennaio 2017. 
E’ una assegnazione importante per 
La Thuile, commenta Davide Dallago - 
responsabile del settore agonistico per 
il telemark presso la Federazione Italiana 
Sport Invernali e rappresentante della FISI 
anche presso il FIS Telemark Committee 
- poiché si parla di una disciplina dello sci 
che fino ad oggi non ha mai visto disputarsi 
gare di Coppa del Mondo in Italia. Ho 
fortemente appoggiato la candidatura 
di La Thuile, e sono certo che il tracciato 
della pista numero 3 Franco Berthod, 
che ha ospitato quest’anno le tre gare di 
velocità della FIS LADIES SKI WORLD CUP, 
offrirà agli spettatori che assisteranno 
alle gare di Telemark, uno spettacolo 
davvero emozionante. La pista 3 Franco 
Berthod, è una pista nera molto tecnica e 
sarà curioso vedere come 
gli atleti riusciranno ad 
interpretarla.

Con l’assegnazione delle 
gare di Coppa del Mondo 
di Telemark a La Thuile, 
la Commissione FIS ha 
premiato l’alto livello 
delle piste, ma anche la 

qualità 
dei servizi 
e delle strutture 
ricettive del paese, oltre alla 
capacità di saper organizzare con 
professionalità grandi manifestazioni 
sportive. La Thuile conferma che, a 
gestire questo importante evento, sarà 
lo stesso Comitato Organizzatore della 
FIS LADIES SKI WORLD CUP e che durante 
le giornate di Coppa del Mondo saranno 
a calendario anche una serie di eventi 
collaterali che animeranno i fuori gara.

Questa assegnazione ha sollevato 
entusiasmo da parte delle istituzioni, 
in primis della Regione Autonoma Valle 

d’Aosta e del Comune di La 
Thuile, oltre che del Centro 
Sportivo dell’Esercito, 
della Comunità del paese 
e degli enti sportivi locali 
(Sci Club La Thuile e 
ASIVA), realtà che saranno 
coinvolte e daranno il loro 
fattivo contributo.

CALENDARIO GARE 

DEL 19 E 20 GENNAIO 2017

19/1/2017: DISCIPLINA SPRINT – 1 PROVA

20 /1/2017: DISCIPLINA CLASSICA – 2 PROVE

PISTA: N. 3 FRANCO BERTHOD
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STORIA DELLA PISTA 3
FRANCO BERTHOD

La n.3 è una delle piste più interessanti dal punto di vista tecnico di tutto il comprensorio. E’ una pista nera 
“doc”, che dal plateau di Les Suches discende attraverso i boschi sovrastanti La Thuile per raggiungerla 
dopo quasi 3 km di impegnativi “muri e curvoni”.

E’ intitolata a un’atleta e allenatore che ha scritto la storia dello sci alpino di La Thuile: Franco Berthod. 

Il tracciato di gara attuale è stato disegnato da Bernard Russi e Franco Berthod e la prima omologazione 
internazionale risale al 5 gennaio 1994. A fine gennaio dello stesso anno si correvano le prime gare di 
discesa libera FIS, mentre dal 16 al 18 gennaio dell’anno seguente la Thuile si prestava ad ospitare 2 discese 
libere e 2 Super Gigante di Coppa Europa. Infine dal 5 al 8 febbraio 1997, si disputavano altre due gare 
di discesa e altrettante di Super Gigante, con la partecipazione di una giovane promessa internazionale 
Hermann Maier il quale si classificò secondo nella prima DH a pochi centesimi di secondo da Roland 
Assinger e quarto nella seconda DH. Il tracciatore delle due discese era Danilo Sbardellotto. 

La pista è stata  protagonista di tanti importanti eventi nazionali e internazionali, ospitando nel 2011 i 
Campionati Italiani Assoluti Maschili di Sci Alpino, nel 2012 le Finali di Coppa Europa Maschili (Discesa 
Libera, Super Gigante), nel 2013 due gare di Super Gigante Maschile valevoli sempre per il circuito di 
Coppa Europa, fino all’incoronazione di La Thuile nell’olimpo del grande sci con le 3 gare della FIS 
LADIES SKI WORLD CUP (2 discese libere e 1 superG) che si sono disputate il 19, 20 e 21 febbraio 2016.
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ESPACE SAN BERNARDO
DIVERTIMENTO INFINITO

L’Espace San Bernardo è l’ampia ski area che, complice il favorevole microclima, regala agli 
appassionati degli sport invernali la possibilità di sciare per tutta la stagione con un’ottima 
qualità della neve, in uno scenario naturale di immensa bellezza, su oltre 150 chilometri di 
piste, distribuite fra Italia e Francia. Il lato italiano, esposto a nord, è caratterizzato da neve 
più compatta con piste tecniche che strizzano l’occhio a piste più panoramiche e rilassanti, 
il lato francese, invece, guarda verso sud, è molto soleggiato e offre tracciati più semplici. 

La stagione invernale 2016/2017 prende il via, neve permettendo, il 26 novembre 2016 e termina il 18 aprile 2017Info: FUNIVIE PICCOLO SAN BERNARDO www.lathuile.it

1 unico skipass, che permette l’accesso 
agli impianti dell’intero comprensorio 
internazionale dell’Espace San Bernardo 

37 moderni e veloci impianti di risalita, 
con una portata oraria di 58.000 persone, 
che consentono di eliminare le code e 
sciare senza soste sulle piste a cavallo fra 
Italia e Francia

3.000 è la portata oraria di persone 
della telecabina Doppio Mono Cavo (DMC) 
che sale verso Les Suches, garantendo il 
regolare flusso degli sciatori 

80 piste, di differenti difficoltà, per 
soddisfare tutti i gusti dell’utenza, dagli 
esperti ai principianti 

73 punti percentuali, è la pendenza del 
muro della pista nera n. 3 Franco Berthod, 
che il 19, 20 e 21 febbraio 2016 è stata teatro 
di due gare di discesa libera e una di superG 
femminile della Fis Ladies Ski World Cup 

 

2 Snow Park: Wazimu a La Thuile e Poletta 
a La Rosière, luoghi pensati per divertirsi 
attraverso salti, acrobazie e un pizzico di 
follia

1 percorso di Boardercross: Du Fort a La 
Rosière, che è l’ideale per chi è in cerca di 
velocità e adrenalina

1 zona di Snowcross: Des Zittieux a La 
Rosière, per correre sulla neve, in sella a 
una motoslitta

1 ampia area snowkite nella zona del 
Colle del Piccolo San Bernardo, che si 
raggiunge facilmente con gli impianti di 
risalita e che consente agli appassionati 
di questa disciplina di ‘surfare’ sulla neve 
in libertà e sicurezza 

400 cannoni per l’innevamento 
programmato, alimentati da un bacino 
artificiale per l’accumulo di 120.000 metri 
cubi d’acqua che uniti all’efficiente lavoro 
del personale delle funivie Piccolo San 

Bernardo, assicurano il perfetto stato 
del manto nevoso sin dai primi giorni di 
apertura degli impianti

2.650 è il valore altimetrico più 
elevato delle montagne del comprensorio 
dell’Espace San Bernardo. Il dato si 
riferisce alla zona del Belvedere che offre 
un previlegiato panorama sulle cime 
più alte della Valle d’Aosta e delle Alpi 
francesi.

3 sono le cabine della telecabina DMC 
delle Funivie Piccolo San Bernardo 
personalizzate con le immagini di Nadia 
Fanchini, Lara Gut e Tina Weirather, prime 
classificate delle tre gare della FIS LADIES 
SKI WORLD CUP (gare che si sono tenute 
a La Thuile il 19, 20 e 21 febbraio 2016).

ESPACE SAN BERNARDO: TUTTI I NUMERI
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Principianti, esperti, moderati e infaticabili: la neve di La 
Thuile e le sue piste incontrano i gusti delle diverse tipologie di 
sciatori, grazie alla grande varietà di tracciati. Un unico skipass 
permette di accedere a tutto il comprensorio internazionale 
e gli impianti, efficienti e veloci, garantiscono di poter sciare 
no stop senza fare code. Molte piste “azzurre” per chi è alle 
prime armi o desidera sciare in tutta tranquillità, numerose 
“rosse” per chi cerca qualche difficoltà in più, e 13 piste 
nere, indicate per gli sciatori più esperti e allenati. Su queste 
ultime, curva dopo curva, il brivido aumenta e con esso anche 
la voglia di misurarsi sulle pendenze che, quest’anno, hanno 
visto correre le campionesse della velocità nella Coppa del 
Mondo di Sci Femminile (una su tutte, la 3 Franco Berthod). 
Per raggiungere il comprensorio dal paese, è sufficiente una 
manciata di minuti, grazie alla veloce telecabina, che può 
trasportare fino a Les Suches (2.200 m) oltre 3.000 persone/
ora, oppure con la comoda seggiovia Bosco Express con 
partenza in zona Planibel accanto alla sede della Scuola di Sci.

ESPACE SAN BERNARDO
LO SKIPASS? È ONLINE

GRANDE COMPRENSORIO
INTERNAZIONALE

A La Thuile, lo sci incontra la tecnologia. Basta, infatti, un 
semplice click per acquistare lo skipass. Grazie alla modalità 
Skipass Online, i possessori della Key Card possono acquistare 
lo skipass on line attraverso il proprio PC o con lo smartphone; 
con il servizio Teleskipass, invece, il pagamento degli 
impianti, da effettuare con carta di credito, viene 
calcolato sulla base del consumo effettivo, in funzione 
dell’orario del primo ingresso rilevato al passaggio 
della Key Card al cancelletto. Il servizio prevede un 
costo di attivazione. Per conoscere, invece, i percorsi 
sciistici e visualizzare tutte le informazioni utili relative 
al comprensorio, quali meteo, apertura piste e offerte 
speciali, consultare, sempre in modalità mobile, 
l'app My Ski Espace San Bernardo.

FUNIVIE PICCOLO SAN BERNARDO
TARIFFE SKIPASS E AGEVOLAZIONI

ESPACE SAN BERNARDO

PREZZI BLOCCATI

•  Giornaliero adulti - Normale: € 40,00*
•  Giornaliero adulti - Alta Stagione: € 43,00** 
•  Giornaliero adulti - Last Ski: € 36,00*** 
•  Tariffa Baby: bambini fino a 8 anni non          

 pagano se sono accompagnati da adulto    
 che ha acquistato una qualsiasi forma di       
 skipass della stessa tipologia e durata

•  2 giorni consecutivi adulti - Normale: € 77,00*
•  2 giorni consecutivi adulti – Alta Stagione: € 83.00**
•  2 giorni consecutivi adulti - Last Ski: € 70,00***

•  6 giorni adulti - Normale: € 210,00*
•  6 giorni – Alta Stagione: € 225.00**
•  6 giorni - Last Ski: € 189,00***

Formule Speciali
Formule speciali per Universitari, principianti, 
Over 65, under 18 e famiglia, inoltre stagionali 
e annuali, tessere punti e plurigiornalieri. 

* Normale: 
da 26/11/2016 a 23/12/2016 
da 9/01/2017 a 10/3/2017 
da 6/3/2017 a 31/3/2017

** Alta Stagione 
da 24/12/2016 a 8/1/2017 
da 11/2/2017 a 5/3/2017

*** Last Ski 
dal 1/4/2017 al 18/4/2016

FUNIVIE PICCOLO SAN BERNARDO
Tel. +39 0165 884150 - info@lathuile.net 
www.lathuile.it/skipass e skirama

Sciare a La Thuile significa sostenere la ricerca di Te-
lethon. Coloro che acquisteranno uno skipass durante 
tutta la stagione invernale, potranno decidere di do-
nare almeno 1,00 euro a Telethon. Per ogni donazione 
ci sarà un piccolo omaggio.

SCIARE A LA THUILE PER TELETHON
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LO SCI DIVENTA PASSIONE
SCUOLA DI SCI

Passione, emozione, sicurezza e tanto divertimento. Sono questi gli ingredienti del successo della 
Scuola di Sci Thuile, che ha una sede in paese, di fronte alle funivie e una in quota a Les Suches (2.200 
m). Alle spalle, la Scuola ha una storia di oltre cinquant’anni; davanti a sé, la certezza di trasmettere 
ogni giorno la passione per gli sport invernali e l’amore per la montagna e offrire corsi realizzati su 
misura, per perfezionare la tecnica e affinare lo stile di adulti e bambini, tenendo conto del livello 
di ogni allievo. Su questo fronte, sono impegnati gli oltre 80 maestri della Scuola di Sci, tutti iscritti 
all’Albo, tra i quali figurano sportivi di grande livello, oltre ad allenatori Federali specializzati nelle 
diverse discipline e istruttori per gli aspiranti maestri. A completare il team, le guide alpine.  I maestri 
parlano il francese, l’inglese e lo spagnolo. L’offerta della Scuola di Sci la Thuile comprende lezioni 
individuali e collettive di sci alpino, sci nordico, snowboard, telemark, freeride, carving e snow blade, 
oltre alla formula Tre9.

IN VETTA, CON ELISKI E FREERIDE

Uno sport ad alto tasso adrenalinico, 
da praticare con attenzione e rispetto, 
sempre rigorosamente accompagnati 
dalle guide alpine o dai maestri di sci. 
La pratica prevede la salita in quota e 
la discesa su pendii candidi, immacolati, 
immersi nel bianco lontani dalle piste, 
con Arva, pala e sonda nello zaino. 
A La Thuile l’area preposta all’Eliski 
è compresa tra la Pointe Lechaud, il 
Monte Miravidi, il Mont Ouille, il Mont 
Freudaz, la Becca Bianca e la Testa del 
Rutor, con diversi punti di recupero 
e numerose possibilità di discesa sul 
versante italiano o su quello francese. 
Da non perdere, l’atterraggio sul ghiacciaio del Rutor, sotto Les Vedettes, che dà il via a un’esperienza 
indimenticabile: il giro del Rutor. A la Thuile, l’Eliski, regolamentato da una legge regionale che ne 
disciplina lo svolgimento su percorsi ben definiti, si pratica dai primi di gennaio a fine aprile.

AL SERVIZIO DEGLI SCIATORI
Per consentire allo sciatore di trarre il meglio dalla propria esperienza sulla neve, in paese e in quota 
si trovano negozi specializzati nei quali noleggiare sci classici, carving, sci test, fun carving, big foot, 
snowboard.  Si tratta di una vasta offerta di materiali che consente a tutti di usufruire di un equipaggiamento 
all’avanguardia e di poter testare le ultime novità.
I locali dei noleggi sono attrezzati anche con armadietti riscaldati per il deposito di sci e scarponi.
 
ONLY SKI & SNOWBOARD - Tel. +39 0165 885307 - +39 0165 885112 www.onlyski.com
BERTHOD SPORT - Tel. +39 0165 884642 - +39 0165 884845 - www.berthodsport.it

SNOWKITE
SULLE ALI DEL VENTO
Il vento, una vela, un paio di sci, una tavola da snowboard e 
tanta voglia di libertà, sono gli elementi che caratterizzano lo 
snowkite. Per coloro che desiderano “surfare” in sicurezza 
sulla neve, divertendosi con salti ed evoluzioni, il luogo 
d’elezione è un’ampia area del comprensorio Espace San 
Bernardo situata al Colle del Piccolo San Bernardo (2.188 m), 
nel punto di confine fra Italia e Francia. Una zona facilmente 
raggiungibile con gli impianti di risalita nella quale il vento è 
protagonista e dove neofiti ed esperti potranno sperimentare 
o perfezionare la tecnica grazie alla competenza dei maestri 
della scuola di snowkite, che si trova in loco.
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SENTIRE LA MONTAGNA

SCI DI FONDO
A TU PER TU CON LA MONTAGNA
Per immergersi completamente nella natura, catturandone l’essenza e lo spirito, non c’è nulla di più 
indicato dello sci di fondo. Questo sport invernale, infatti, consente di stringere un rapporto esclusivo 
con la neve e con la montagna, cogliendone gli aspetti più reconditi. Ma non è tutto: lo sci di fondo è 
anche sinonimo di allenamento e benessere fisico, in quanto consente a tutti i muscoli del corpo, di 
lavorare. Così, viene riattivata la circolazione, mentre l’organismo è riossigenato e pervaso di nuova 
energia. Per gli amanti di questa disciplina, a La Thuile, dalla piana di Arly, si snodano piste ad anello di 
varie lunghezze e gradi di difficoltà, tra tratti pianeggianti, delicate salite e alcune discese di difficoltà 
media. I tracciati percorrono piane soleggiate e boschi in paesaggi incomparabili. Quattro, sono le 
piste tra le quali si può scegliere: il lungo e difficile anello da 7,5 km; le due piste meno faticose da 
5,5 e 3 km; il percorso più semplice da 1 km. 4 anelli per un totale di circa 20 km di pista sono ciò che i 
fondisti possono trovare in zona Arpy, sotto al Colle San Carlo. 

NOVITA’
Dedicato agli appassionati della mountain bike “grassottella”, all’interno della pista di fondo, è stato 
predisposto anche un percorso per le Fat Bike.

SCI ALPINISMO
SPORT E TANTE AVVENTURE
Nasce dall’unione di due tra gli sport più belli ed emozionanti che si possono praticare ad alta quota, 
ovvero lo sci e l’alpinismo e rappresenta, per molti, il modo più affascinante per vivere la montagna.
Una miscela unica di ascensioni ed escursioni, tra dislivelli e discese fuori pista, che porta alla scoperta di 
inediti scenari e inaspettati panorami. Insieme alle Guide Alpine, gli itinerari che si possono percorrere 
partendo da La Thuile sono numerosi. Da sperimentare, quello che da Pont Serrand (1.609 m) porta 
a Combe Varin (2.620 m), per una gita di 4 ore non molto impegnativa; oppure quello che dal Colle 
del Piccolo San Bernardo porta a La Thuile, un percorso di 13 Km con alcuni tratti di falsopiano e vista 
verso il Monte Bianco e l’Aiguille de Trélatête. Più impegnativo, invece, è l’itinerario che da La Joux 
(1.494 m) arriva al Mont Valaisan (2.891 m) per poi scendere in mezzo ai boschi. 

LA MONTAGNA 
E’ AFFASCINANTE CON LE RACHETTE AI PIEDI
La ciaspolata non è una semplice camminata sulla 
neve ma un’occasione per scoprire i misteri del bosco, 
interpretare i suoni e i rumori della natura e galleggiare 
su un manto nevoso, talvolta immacolato, seguendo le 
orme degli animali.
L’attrezzo più antico per muoversi d’inverno, quando le 
montagne riposano sotto una coltre bianca, consente 
di percorrere un’infinità di itinerari, accompagnati da 
esperte guide alpine. A piccoli passi, in totale relax, si 
possono raggiungere punti panoramici come quello della 
Maison Blanche, a quota 1.636 m, o quello dell’alpeggio 
di Cretaz, a quota 1.737 m. Lungo i sentieri, pannelli 
informativi donano preziose informazioni su flora e fauna 
locali, indicando inoltre i nomi delle montagne e delle 
vallate circostanti e spiegando i fenomeni meteorologici. 
Il Colle del Piccolo San Bernardo e il Colle San Carlo sono 
raggiungibili con le racchette da neve, itinerari che offrono 
la possibilità di piacevoli soste culinarie all’interno delle 
baite in alta quota che si trovano lungo i percorsi. Tra i sentieri più affascinanti, quelli che portano 
agli ingressi dei cunicoli delle antiche miniere e al villaggio dei minatori. Da non perdere, le suggestive 
ciaspolate sotto le stelle e quelle con degustazione alla Grotta delle Fontine. 
GUIDE ALPINE: SIRDAR MONTAGNE ET AVENTURE  - Tel. +39 366 2829117 - www.sirdar-montagne.com

Stringere un rapporto speciale con la montagna, 
sentirne i suoi rumori, respirarne la sua essenza è 
facile con gli innumerevoli itinerari di sci alpinismo, 
di ciaspole, o con semplici passeggiate nella natura 
che si possono percorrere a La Thuile.
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SCOPRIRE L'ALTRA 
DIMENSIONE DELLA MTB

La neve non raffredda la voglia di 
bici. A scaldare cuore e muscoli, 
ci pensa la Fat Bike, la nuova 
tendenza importata dall’Alaska 
che ha cominciato a far parlare di 
sé in Italia nel 2014, anno in cui, a 
La Thuile, si è tenuto “La Thuile 
FAT MOUNTAIN”. Evoluzione 
delle mountain bike dall’aspetto 
un po’ più “grassottello”, con 
cerchi e pneumatici maggiorati, 
ma non per questo più pesante 
di una MTB, la Fat Bike è 
performante su fondi morbidi 
e cedevoli, soprattutto neve e 
sabbia. I biker esperti possono 
dare sfogo alla propria voglia di libertà, percorrendo innumerevoli sentieri innevati e godendo degli 
incantevoli scorci offerti dalla natura. Nella piana di Arly, si trova un percorso disegnato per le fat 
bike. Possibilità di noleggio bici.

ARRAMPICATA CHE PASSIONE

Up and Down Boulder Point La Thuile una palestra di boulder indoor adatta a 
tutti: esperti, appassionati e principianti. Questa palestra di arrampicata, inserita 
nel centro sportivo La Piramide, è attrezzata con 40 blocchi e 15 circuiti di diversi 
livelli di difficoltà (grigio, bianco, verde, blu, giallo, rosso), è stata realizzata con 
materiali di ultima generazione e con una particolare attenzione per la sicurezza. 
Salire, scendere, sbagliare, ritentare, trovare la via giusta, raggiungere l’obiettivo, 
mettersi alla prova, sfidarsi, Up and Down è tutto questo, un’opportunità per vivere 

la libertà e l’emozione che due scarpette d’arrampicata, un sacchetto di magnesite e tanta voglia di 
adrenalina, possono regalare.
UP AND DOWN BOULDER POINT - Tel. + 39 340 1035130  - + 39 340 6231187 
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VACANZA E’ ANCHE GUSTO E RELAX

Il bianco della neve, lo spettacolo delle montagne circostanti fanno da cornice ai momenti di relax. Che la scelta 
ricada su uno dei numerosi ristoranti del paese, sulle baite in quota, sul dehor di una caffetteria, oppure sulle 
aree wellness degli hotel o delle vicine terme di Pré-Saint-Didier, occhi, cuore e anima fanno il pieno di benessere 
e gusto.

TENTAZIONI FUORI PISTA
Una piccola pausa, dopo o durante le discese sugli sci, per ritrovare energia, riprendere il fiato e continuare a 
divertirsi sulle piste o per concludere in bellezza – e bontà – una giornata sulla neve. È questo, l’après-ski di La 
Thuile, da sperimentare nei bar e nei pub del paese. Tra le incursioni enogastronomiche più invitanti, oltre agli 
ottimi aperitivi anche il rituale di bere “à la ronde” con la Coppa dell’Amicizia, un recipiente in legno basso e largo, 
dotato di coperchio e diversi beccucci, che tradizionalmente veniva usato per degustare il caffè alla valdostana. 
Condividerne il piacere è semplice: si beve un sorso per uno, passando di mano in mano la coppa alla persona a 
fianco, seguendo il senso orario e, volendo, ripetendo anche più volte il giro, ma senza mai appoggiare la coppa 
sul tavolo. 
Ma le tentazioni fuori pista possono anche essere molto dolci e trasformarsi in veri e propri momenti golosi e 
appaganti, come quelle che offrono le caffetterie e le pasticcerie del paese, che danno il benvenuto ai turisti con 
dolci prelibatezze per il palato. Tra le specialità del luogo, la Tometta, specialità coperta da brevetto e prodotta 
dalla Pasticceria Cioccolateria Chocolat, 350 grammi di piacere, uno squisito connubio di cioccolato al latte, 
gianduja e nocciole del Piemonte IGP, un dolce che ruba la forma al tradizionale formaggio d’alpeggio e grazie 
al quale La Thuile si è aggiudicata il titolo di Città del Cioccolato.
E poi la Torta 1.441 de La Crémerie, morbido pan di spagna al cioccolato farcito con mousse al cioccolato, un 
inno al “sapore” e all’altitudine di La Thuile, dalla quale prende il nome. Oppure la scioglievolezza di squisiti 
cioccolatini, la delizia di ottimi gelati artigianali e l’irrinunciabile fondue au chocolat servita con la frutta fresca. 

PERCORSI DI GUSTO
Tradizioni, cultura, sapori, amore per il territorio si intrecciano tra loro, dando vita a una proposta enogastronomica, 
ampia e variegata. Boccone dopo boccone, il percorso stuzzica le papille gustative, portandole sui sentieri dei 
ristoranti in paese e dei locali in alta quota, per assaporare le eccellenze del luogo, come il Boudin - salume 
valdostano prodotto con patate bollite, alle quali vengono aggiunti cubetti di lardo, barbabietole rosse, spezie, 
aromi naturali e vino -, la famosa Fontina DOP e la Motzetta, carne essicata di bovino, camoscio, cervo o cinghiale 
da gustare come antipasto tagliata a fette sottili e accompagnata da pane di segale.  Seguendo ancora la via 
della tradizione, La Thuile offre menu con ricche pietanze a base di selvaggina o carne in umido, servite con 
polenta concia; un altro itinerario, invece, porta alla scoperta di piatti più sofisticati, all’interno dei ristoranti 
gourmet, con proposte tradizionali rivisitate in chiave più moderna, raffinata e creativa.
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GLI INDIRIZZI DEL GUSTO
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Che siano antichi, dal piacere senza tempo, oppure più moderni, per i palati fini, tutti i piatti si sposano 
perfettamente con i vini valdostani. Le etichette sono prodotte ad altitudini che variano dai 300 m fino ai 
1.200 m delle viticolture di Morgex, le più alte d’Europa. Alcuni dei vini di produzione tipica sono i bianchi Vin 
Blanc de Morgex et de La Salle e Petit Arvine, i rossi Petit Rouge, Fumin e Mayolet e il passito Chaudelune, 
vin de glace prodotto in quantità limitata e vera e propria chicca valdostana. È un vino da meditazione 
ottenuto dalle uve del vitigno Priè Blanc, il più alto d’Europa, alle pendici del Monte Bianco. La vendemmia 
viene effettuata dopo le prime gelate a temperature al di sotto del punto di congelamento, consentendo di 
ottenere una singolare concentrazione zuccherina e aromatica nelle uve precedentemente selezionate, un 
profumo e un aroma dal carattere unico.

IL SOLE, LE STELLE, LA BUONA TAVOLA
Il camino acceso, la luce del sole riflessa sulla neve, che illumina gli ambienti e il calore del tipico arredamento 
valdostano, fanno da contorno ai pranzi in baita, piacevoli pause durante le giornate di sci. 15 baite in alta 
quota, tutte raggiungibili grazie agli impianti di risalita e alcune accessibili anche ai non sciatori, offrono la 
possibilità, tra un piatto e l’altro, di ricaricare l’energia e di godere dei panorami più belli delle Alpi, grazie ai 
dehors con tavolini e sedie a sdraio. 
L’atmosfera si fa ancora più suggestiva con il calare della sera. Le luci si accendono in quattro locali sulle piste 
e in uno in zona Colle San Carlo, per ospitare i turisti anche per la cena, offrendo loro il meglio della cucina 
tipica, con piatti realizzati secondo antiche ricette. Un inconsueto viaggio notturno attraverso incantevoli 
percorsi innevati, a bordo del gatto delle nevi o delle motoslitte, conduce i turisti alle baite, sotto la luce 
della stelle e della luna. Lo spettacolo della natura prosegue anche dopo la cena, specialmente per coloro 
che decidono di rientrare in paese con gli sci ai piedi e le fiaccole in mano.

IL CIOCCOLATO E’ DI CASA 
La Thuile è Città del Cioccolato - questo titolo è stato conferito alla località nel 2009 da Chococlub, associazione 
italiana amatori cioccolato ed è un riconoscimento assegnato alle città che si distinguono per la produzione 
di cioccolato e per la creazione di dolci che vedono protagonista il cibo degli dei, oltre che per tradizioni 
o eventi a tema -, qui il popolo dei golosi e i palati sopraffini trovano soddisfazione con inedite e raffinate 
variazioni sul tema e accostamenti inusuali. 
In particolare, l’iniziativa Cioccolando In Alta Quota - Eccellenze made in Italy, promossa per valorizzare il 
cibo degli dei, vede protagonisti pasticcerie, ristoranti e caffetterie del paese, che propongono piatti dal 
sapore unico, abbinando dolce e salato. Con Cioccolando In Alta Quota, infatti, si parte alla scoperta di una 
nuova dimensione, cominciando dalla lavorazione artigianale del cioccolato, all’elaborazione di dolci classici 
e internazionali, fino alla rivisitazione di ricette tradizionali. I locali aderenti all’iniziativa espongono la targa 
“Città del Cioccolato”. 
Ogni anno a fine estate La Thuile ospita anche una manifestazione dedicata al cioccolato si tratta di 
CHOCOLAThuile una mostra mercato con ristorazione a tema, ormai un consolidato appuntamento per 
appassionati, golosi e curiosi di questo delizioso alimento. www.chocolathuile.me

DORA RESTAURANT Tel. +39 0165 883084 - www.alpissima.it
LA BRASSERIE DU BATHIEU Tel. +39 0165 884987 
LA CAGE AUX FOLLES Tel. +39 335 6092716
LA CRECHE Tel. +39 340 7499141; +39 347 9073216
LA FORDZE Tel. +39 0165 883199, +39 329 9751543
LA LISSE Tel. +39 0165 884167 - www.lalisse.it
LA RACLETTE Tel. 0039.0165.884394
LE THOVEX Tel. +39 0165 884806; +39 347 4211233 - www.lethovex.it
LES GRANGES T el. +39 0165 884885; +39 0165 883048 www.lesgranges.it
LO TATÀ Tel. +39 0165 884132
MAISON CARREL Tel. +39 334 3660162 - www.maisoncarrel.it
PEPITA CAFE Tel. +39 0165 883047
PIZZERIA DAHU Tel. +39 0165 883055
STARS NIRA MONTANA tel. +39 0165 88 31 25 - www.niramontana.com
TAVERNA COPPAPAN Tel. +39 0165 884797 - www.tavernacoppapan.com

ANGELA’S CAFE Tel. +39 0165 883141
CAFE FAUBOURG Tel +39 0165 883084 - www.alpissima.it
CHOCOLAT Tel. +39 0165 884783 - www.chocolat-collomb.it
LA BUVETTE Tel. +39 0165 884156
LA CREMERIE Tel. +39 0165 884207
L'ALTRO FACTORY DRINK Tel. +39 347 9073216 
SERENDIPITY Tel. +39 0165 883154
STARS BAR & LOUNGE Tel. + 39 0165 883125 - www.niramontana.com

BAITA LE FOYER Tel. +39 328 6326180  +39 349 8076842
BAR RISTORANTE SAN BERNARDO Tel. +39 0165 841444 - +39 335 205223 
LA REMISA Tel. +39 347 5209618 
LA CLOTZE Tel. +39 340 749941- www.giuval.it 
LO RATRAK Tel. +39 346 6094102
LO RIONDET Tel. +39 0165 884006 - +39 335 8130180 - www.loriondet.it 
TH2200 Tel.+39 348 3996507

RISTORANTI
IN PAESE

PUB, BAR E CAFFÈ
IN PAESE

LOCALI IN QUOTA



ACCOGLIENZA ALPINA

Come gemme di tradizionale eleganza alpina, le strutture ricettive di La Thuile brillano nella valle, in un’atmosfera 
romantica, che regala ricordi indimenticabili. La Thuile, infatti, riserva a ogni turista una calda accoglienza, 
riuscendo a soddisfare le diverse esigenze di vacanza e di spesa, con i suoi 26 alberghi, dalle charmbres d’hôtes 
a un hotel cinque stelle e ad una residenza turistico-alberghiera, per un totale di oltre 2.000 posti letto. La 
Thuile dispone, inoltre, di un campeggio attrezzato e di un’area camper con 80 piazzole, con un servizio di 
videosorveglianza 24 ore su 24, ideali per godere del silenzio e della quiete della natura. 

COCCOLE DI BENESSERE NEGLI ALBERGHI E ALLE TERME DI PRÉ-SAINT-DIDIER
Agli amanti del relax e a chi è in cerca di rigenerazione, sono dedicate le proposte degli alberghi di La Thuile dotati 
di aree benessere e beauty center e quelle delle Terme di Pré-Saint-Didier, a soli 8 km dal paese. Inaugurato 
nel 1838, il centro termale oggi offre un percorso con oltre quaranta pratiche benessere, con acque calde che 
sgorgano dal cuore della montagna, come mille anni fa, in dolce armonia con i suoni della natura. Seguendo 
il percorso delle acque, si viene dolcemente sospinti all’esterno, dove si può rimanere a galleggiare o a fare 
qualche bracciata in una delle tre piscine che guardano la magnificenza della catena del Monte Bianco. Dolci, 
le pressioni degli idromassaggi a caduta favoriscono la tonicità dei muscoli delle spalle e del petto. Per dorso e 
glutei, invece, è ideale l’idromassaggio a pavimento. Sei, sono le saune - secche, aromatizzate o biologiche – che, 
oltre all’effetto depurativo e detossinante, donano grande relax.
E poi, ancora, bagni di vapore aromatizzati e fanghi per rigenerare corpo e spirito e favorire la remise en forme. 
Nelle torrette del palazzo ottocentesco, residenza delle Terme, vengono effettuati i trattamenti viso e corpo e 
massaggi personalizzabili, in una preziosa atmosfera fin de siècle. 
TERME DI PRÉ-SAINT-DIDIER  Tel. +39 0165 867272 - www.termedipre.it

e n j o y e n j o y 25

HOSPITALITY: GLI INDIRIZZI

HOTEL
NIRA MONTANA *****
Tel. +39 0165 883125 – www.niramontana.com/it/la-thuile/
PLANIBEL HOTEL**** 
Tel. +39 0165 884541- www.atahotels.it/planibel
PLANIBEL RESIDENCE**** 
Tel. +39 0165 884541- www.atahotels.it/planibel
CHALET EDEN HOTEL**** 
Tel. +39 0165 885050 - www.chaleteden.it
LE MIRAMONTI HOTEL & WELLNESS****
Tel. +39 0165 883084 - www.alpissima.it
LOCANDA COLLOMB HOTEL****
Tel. +39 0165 885119 - www.locandacollomb.it
CHALET ALPINA HOTEL*** 
Tel. +39 0165 884187 - www.chaletalpina.com
DU GLACIER HOTEL*** 
Tel. +39 0165 884137 - www.hotelduglacier
LES GRANGES HOTEL***
Tel. +39 0165 883048; +39 0165 884885 - www.lesgranges.it
HOTEL RELAIS DU CHATEAU BLANC***
Tel. +39 0165 885341 – 42 - www.hotel-chateau-blanc.com
COEUR DU VILLAGE**
Tel. +39 0165 884690 - www.lathuile-hotel.com
ENTRÈVES HOTEL** 
Tel. +39 0165 884134 - www.hotelentreves.it
MARTINET HOTEL**
Tel. +39 0165 884656; +39 338 6732540 - www.hotelmartinet.it
ROLLAND HOTEL**
Tel. +39 0165 884565; +39 320 5634464 - www.hotelrolland.it

LE THOVEX
Tel. +39 347 4211233; +39 0165 884806 - www.lethovex.it
SAN BERNARDO
T +39 0165 841444; +39 335 205223
RIFUGIO LILLA
Tel. +39 0165 884929; +39 333 6932615 - www.rifugiolilla.com

CHAMBRES D’HÔTES 
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B&B IL CILIEGIO
Tel. +39 0165 067064; +39 3423034000 - www.bbilciliegio.com
B&B LA NICHE  
Tel. +39 329 2105535 - laniche@gmail.com
B&B LE CLOUX 
Tel. +39 333 2753702 - www.bblecloux.it
B&B LTHORSES AND DREAMS 
Tel. +39 393 9011733

OSTELLO VALDIGNE MONT BLANC
Tel. +39 0165 841684 - www.ostellodiarpy.it
OSTELLO LA THUILE
Tel. +39 0165 884380 - www.ostellolathuile.it

RUTOR CAMPEGGIO
Tel. +39 0165 884165; +39 333 1372961 - www.campingrutor.altervista.org
AZZURRA AREA SOSTA CAMPER
Tel. +39 348 3535048; +39 340 3288018 - www.azzurracamper.com

BED & BREAKFAST

OSTELLI

CAMPING E AREA
SOSTA CAMPER

Ideali per pianificare le vacanze a un costo contenuto, i pacchetti Formula Libertà del Consorzio Operatori Turistici La Thuile sono 
offerte che prevedono 7 notti in hotel 3 o 4 stelle, in trattamento B&B o mezza pensione e che includono nel prezzo (inteso per 
persona, in camera doppia), anche 6 giorni di Skipass per accedere al comprensorio Internazionale Espace San Bernardo. 

•  7 Notti in Hotel 3 stelle B&B + 6 giorni Skipass Internazionale Espace San Bernardo a partire da € 402,00 per persona,             
 in camera doppia*

•  
•  7 notti in Hotel 3 stelle HB + 6 giorni Skipass Internazionale Espace San Bernardo a partire da € 562,00 per persona,                   

  in camera doppia*
•  
•  7 Notti in Hotel 5 stelle B&B + 6 giorni Skipass Internazionale Espace San Bernardo a partire da € 684,00 per persona,              

 in camera doppia*
•  
•  7 notti in Hotel 5 stelle HB + 6 giorni Skipass Internazionale Espace San Bernardo a partire da € 999,00 per persona,                  

 in camera doppia*

* camera doppia standard

Tassa di soggiorno da pagare in loco
NB: Attenzione nel prezzo dello ski pass non è compresa l'assicurazione, se si desidera acquistarla si deve richiedere al 
momento della prenotazione del pacchetto. 

Sul sito www.lathuile.it è possibile trovare tutte le offerte promozionali per il soggiorno.

VACANZE IN UN PACCHETTO



TRACCE DI STORIA
TRA CARBONE E ARGENTO

Insieme a La Salle, Morgex, Pré-Saint-Didier e 
Courmayeur, La Thuile è parte della Valdigne. Il 
paese affonda le sue radici nelle antiche storie 
che evocano il passaggio dei Celti, dei Salassi e 
dei Romani, custodite in inverno sotto il manto 
bianco che ricopre tutto il territorio del Colle del 
Piccolo San Bernardo a 2.188 m. Questo valico, 
infatti, oltre a essere da sempre un’importante 
via di transito, è un sito di grande rilevanza 
archeologica visitabile nei periodi estivi. Custode 
di una storia millenaria come testimoniano 
la presenza di un Cromlech, uno dei pochi 
monumenti megalitici che si possono vedere in 
Italia, oltre che di una Mansio Romana e di un 
Ospizio, che anticamente offrivano ricovero e 
assistenza ai pellegrini. Nel più recente passato 
di La Thuile, carbone e argento hanno scritto un 
importante capitolo della storia del paese. 

I sentieri nei boschi, ripercorrono le antiche vie 
dei minatori e mostrano le tracce delle rotaie 
che trasportavano i carrelli, i ruderi dei rifugi e 
gli ingressi dei cunicoli delle miniere. Documenti 
dell’epoca, dimostrano come l’attività di 
estrazione abbia avuto inizio nel 1500, anche 
se le prime miniere a sfruttamento artigianale, 
prevalentemente di carbone, risalgono solo agli 
inizi dell’Ottocento. Verso la fine degli Anni Venti 
dello scorso secolo, La Thuile diventa una cittadina 
mineraria a tutti gli effetti e raggiunge l’apice 
nell’immediato dopoguerra, per poi vedere un 
declino fino alla chiusura delle miniere nel 1966, 
ma nel frattempo crescevano la cultura della 
neve e dello sci, dando il via alla trasformazione 
nella stazione turistica di respiro internazionale 
che tutti conosciamo. 

LA BELLEZZA DEL LUOGO
VIVE ANCHE NELL’ARTE

LA CHIESA DI SAN NICOLA
Nelle sue diverse manifestazioni, l’arte è la più alta 
espressione umana di creatività, libera la fantasia da ogni 
freno e consente di esteriorizzare la propria interiorità. 
Il suo linguaggio è universale, comunica stati d’animo, 
sentimenti e, molto spesso, la fede. Molti itinerari artistici, 
infatti, si fondono con i percorsi di fede. È questo, il caso 
di La Thuile. Passeggiare tra le antiche vie del paese, fino 
alle sue piccole frazioni, consente di scoprire chiese che 
sono come piccoli e preziosi gioielli artistici, incastonati 
alla perfezione nel paesaggio alpino. Come quella di San 
Nicola, in via Debernard, nel centro del paese. Luogo 
di culto e baluardo della storia della comunità, la sua 
esistenza è attestata già da un documento che risale al 
XII secolo. In quel periodo, Bosone II, vescovo di Aosta, 
donò la chiesa di S. Nicola di La Thuile e l’Ospizio del 
Piccolo San Bernardo al convento di Saint Gilles di Verrès. 
La parrocchia nel 1466 passò alle dirette dipendenze del 
vescovo di Aosta.  Dopo diversi saccheggi, subiti nel corso 
dei secoli e l’incendio appiccato dalle truppe francesi, che 
la distrusse completamente nel 1700, la chiesa fu ricostruita nel 1796. Oggi ha un’architettura sobria 
ed essenziale, con un’unica navata, due absidi laterali e il presbiterio e un campanile che svetta sui 
tetti della città, costituito da una torre quadrata in pietra intonacata, ornata ad archetti pensili ai due 
ultimi piani, che risale al 1400, mentre la guglia è del XVIII secolo. Al suo interno, è possibile ammirare le 
pitture di Ettore Mazzini (eseguite nel 1945) che raffigurano la Crocifissione, una teoria di Santi e Sante, 
episodi della vita di San Nicola e della Madonna. Nell’arco trionfale, è visibile il Crocifisso ligneo del XV 
secolo, salvato miracolosamente dal saccheggio francese. Di interesse artistico, anche il tabernacolo, 
risalente al XVIII secolo e proveniente da un altare del convento di Santa Caterina di Aosta. 

LE ANTICHE CAPPELLE
Nelle vicinanze della Chiesa di S. Nicola si trova la Cappella di San Rocco protettore dei malati infettivi, 
eretta nel 1630 dopo una grave epidemia di peste, portata dall’invasione di 6000 soldati tedeschi. È 
del 1667, invece, Sant’Anna, il piccolo edificio religioso nel cuore della frazione Moulin. 
La strada per il Colle San Carlo porta poi al Thovex, dove si trova la cappella del Clou intitolata a 
San Lorenzo, eretta nel 1650, incendiata dai francesi nel 1794 e poi ricostruita. Seguendo l’itinerario 
artistico, si giunge al Buic, alla scoperta di Santa Lucia, la cui facciata è abbellita dal dipinto di Saint 
Défendent in abiti guerrieri, risalente agli inizi dell’800. A Entrèves, zona prospiciente agli impianti di 
risalita, si ammira la cappella di Santa Barbara, in tutta la sua bellezza. Fondata nel 1653 e restaurata 
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nel 2011 grazie all’intervento del gruppo Alpini di La Thuile, la cappella conserva sull’altare ligneo la statua 
della santa insieme a quella di San Giuseppe. Interessante espressione artistica, è anche quella presente 
all’interno della cappella della Petite Golette, nell’omonima frazione. Si tratta di una tela del XVIII secolo 
raffigurante la Visitazione, inserita nell’altare in legno risalente alla stessa epoca. 
Infine, all’ingresso della frazione Pont Serrand, si trova la piccola chiesetta dedicata a San Bernardo di 
Montjou e San Maurizio, che risale al 1653. Lo sguardo è catturato dal dipinto presente sulla facciata, che 
raffigura San Bernardo, patrono degli alpinisti e dei viandanti, che tiene a bada un drago in catene.

MAISON MUSÉE BERTON 
LA CULTURA DEL TERRITORIO HA TROVATO CASA A LA THUILE
Dopo un intenso lavoro di studio e ricerca per la valorizzazione del patrimonio dei fratelli Berton e la 
ristrutturazione dell’edificio da parte dell’amministrazione comunale di La Thuile, ha aperto al pubblico 
la Maison Musée Berton, la casa museo che originariamente era l’abitazione delle vacanze dell’omonima 
famiglia, legata da sempre a La Thuile. La mamma dei fratelli, Robert e Louis, infatti, era Tchuiliens. Studiosi e 
amanti dell’artigianato – in particolare Robert (1909 –1998), era storico, collezionista, scrittore appassionato 
di cultura valdostana - i due fratelli possedevano 
una vasta biblioteca e un’importante collezione 
di manufatti della tradizione; custodivano questi 
tesori tra le mura domestiche ma erano mossi 
dal desiderio di condividerli con un pubblico più 
ampio, visto che consideravano la cultura un 
bene comune. Sulla base di questo principio e 
per via del forte legame con il territorio, i fratelli 
Berton decisero di donare la loro casa al Comune 
di La Thuile con la promessa che sarebbe stata 
trasformata in una casa-museo. Una promessa, 
che è diventata realtà.
Nella conversione da casa privata a museo, si è 
posta grande attenzione nel mantenere il più 
possibile il suo aspetto originario, intervenendo 
in maniera limitata sugli arredi e valorizzando le 
scelte collezionistiche e degli oggetti. La raccolta è costituita principalmente da manufatti della tradizione 
valdostana, come maschere, arredi, stampe di pittori delle Avanguardie, disegni e illustrazioni di architetture 
tradizionali. Nel museo, è presente anche una vasta biblioteca. 
I visitatori possono godere dei patrimoni esposti, contando anche sul supporto di apparati divulgativi per 
l’approfondimento delle tematiche proposte.Gestita dall’IVAT (Institut Valdôtain de l’Artisanat de Tradition) 
la Maison ospita anche la boutique dell’Artisanà, con i manufatti valdostani. 
COMUNE DI LA THUILE - Tel. +39 0165 884108 - www.comune.la-thuile.ao.it
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EVENTI

SCI SOLIDALE PER TELETHON 
A La Thuile si scia in nome di Telethon. 
Nel weekend di “Sci Solidale per 
Telethon”, il 17/18  dicembre, lo skipass 
è acquistabile ad un prezzo agevolato e 

parte dei proventi saranno destinati all’associazione 
che da anni promuove la ricerca a favore della distrofia 
muscolare e delle malattie rare. 

SANTA MESSA DI NATALE
Ore 23.00 - La Thuile Chiesa Parrocchiale
Messa per il Santo Natale e... all'uscita 
tanti auguri con buvette (cioccolata calda, 
vin brûlé, panettone) & musica natalizia.

CHILDREN CHRISTMAS PARTY
Ore 16.00 - La Thuile
Un susseguirsi di momenti di spettacolo 
e animazione per bambini (e non solo) 
a cura del gruppo OPS! Pitture facciali, 

giochi di gruppo, mangiafuoco- sputafuoco, baby 
dance e…tanti palloncini colorati.

FIACCOLATA DEI MAESTRI 
Ore 20.30 - La Thuile - Capoluogo
Come di consueto, il 30 dicembre 2016 
l’appuntamento è con la suggestiva 
fiaccolata dei maestri della Scuola di Sci 

La Thuile. Nel corso dell’evento i maestri, fiaccola in 
mano, sono impegnati nella discesa in notturna della 
pista nera n. 2. Un serpente di luce si snoda lungo il 
tracciato, raggiunge la valle e si ferma nella zona del 
Capoluogo. Qui, maestri e turisti festeggiano insieme, 
con panettone, cioccolata calda e vin brûlé. Una 
serata di grande convivialità e tanto divertimento, 
allietata anche dalla musica coinvolgente di Sugar 
Nanny & The Hot Dogs. 

FIACCOLATA DEI BAMBINI
Ore 18.00 - La Thuile – Scuola di Sci in paese
Il ritmo e la cioccolata non possono
mancare neppure a un evento come la
fiaccolata dei bambini, in calendario il 

31 dicembre 2016. Accompagnati dai maestri di sci, 
i più piccoli scendono con fiaccole elettroniche dalla 
pista Edelweiss fino alla la Scuola di Sci in paese per 
celebrare l’ultimo giorno dell’anno all’insegna delle 
grandi emozioni. Scuola di Sci La Thuile Tel. +39 0165 
884123 - www.scuolascilathuile.it

CAPODANNO IN PIAZZA
Ore 23.00 - La Thuile, Palco centrale all’aperto
L’ultimo dell’anno si festeggia in piazza. 
Presso il Palco centrale la musica dal 
vivo degli anni 70/80/90 allieterà la 

serata più esclusiva e divertente dell’anno.

IL LUNA PARK DEI BALOCCHI
Ore 17.00 - La Thuile, Salone Arly 
Una scenografia suggestiva e le 
emozioni della ruota panoramica, 
del tunnel degli orrori e del castello 

incantato. Un simpatico e stralunato direttore, 
accompagna gli ospiti nel mondo dell’illusione e 
della fantasia. 

GOSPEL CHOIR
Ore 21.00 - La Thuile, Chiesa Parrocchiale
Tradizionale appuntamento con il 
Gospel. Il repertorio del Brotherhood, 
frutto di un’attenta selezione tra i 

migliori brani di Gospel Contemporaneo, spazia 
attraverso diversi generi musicali quali Jazz, Blues, 
R&B, Hip Hop, Rock, Latin e Funky, che ne rendono 
l’ascolto interessante e mai scontato.

COPPA DEL MONDO DI TELEMARK
La Thuile, Pista N.3 Franco Berthod
Un altro successo per La Thuile, ancora 
sotto i riflettori internazionali. La FIS 
ha ufficializzato il calendario gare della 

Coppa del Mondo di Telemark 2016/2017, nel quale 
per la prima volta è stata inserita una località italiana: 
La Thuile. 

TRAMBELLE SULLA NEVE
Ore 21.00 - La Thuile, zona Scuola di Sci in paese
Giunge alla sua nona edizione 
l’avvincente gara amatoriale delle 
Trambelle, dove la protagonista 

assoluta è la fantasia. Una vera sfida sulla neve tra 
improbabili e bizzarri carri allegorici, assemblati 
con materiali di tutti i tipi, e dotati di un impianto 
frenante. Vince la Trambella più originale e creativa 
che passa il traguardo.

CARNEVALE IN PIAZZA
Ore 16.30 La Thuile, zona Scuola di Sci in paese
La Festa di Carnevale vive i suoi 
momenti più intensi in un mix di 
musica, intrattenimento, animazione e 

gastronomia. A condurre il pomeriggio Daniel Brocci: 
cabarettista, mago, presentatore, esperto di giochi 
interattivi per bambini con decenni di esperienza ad 
ogni livello.

DIAMO UNA MANCHE 
AL TELEFONO AZZURRO
La Thuile, Pista n. 16 Standard 
Pista n. 9 Chaz Dura
La solidarietà scende in pista con la 

22^ edizione di “ Diamo una manche al Telefono 
Azzurro”. Una gara di slalom gigante di sci e una di

 slalom gigante di snowboard attendono appassionati 
e atleti. I proventi andranno a favore di Telefono 
Azzurro, l'associazione che promuove il rispetto 
totale dei diritti dei bambini e degli adolescenti. 
Partenza delle gare alle ore 09:30 e alle ore 15:00, 
nel Piazzale delle Funivie, premiazione dei primi tre 
classificati e ricca estrazione di premi. 

GARA DELL'UOVO DI PASQUA E 
SLALOM DI PASQUA
La Thuile Pista Standard
Come ogni anno, per festeggiare il 
periodo Pasquale, sulle nevi di La Thuile, 

si terranno due avvincenti gare: la 40esima edizione 
della Gara di Slalom alla quale potranno partecipare 
gli adulti e la 46esima edizione della Gara dell'uovo 
di Pasqua per i bambini. Una bella giornata di sport 
e di festa nella quale non mancheranno anche tante 
uova di cioccolato.

24
dicembre

27
dicembre

30
dicembre

31
dicembre

31
dicembre

04
gennaio

05
gennaio

14
aprile

19/20
gennaio

25
febbraio

28
febbraio

01
aprile

Per rimanere aggiornati su
tutti gli eventi di La Thuile,

collegarsi al link www.lathuile.it

dicembre
17/18
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LA THUILE CARTA D'IDENTITA'

RAGGIUNGERE LA THUILE
La Thuile è ben collegata alle grandi città italiane e, 
attraverso il traforo del Monte Bianco, anche alla 
Francia. Da giugno a ottobre il Colle del Piccolo San 
Bernardo costituisce un accesso al territorio fran-
cese, mentre, in inverno, la zona è chiusa al traffico 
poiché viene utilizzata per la pratica dello sci.

In automobile
La Thuile dista meno di 1 ora da Chamonix (Francia), 
1 ora e 30 min. da Ginevra (Svizzera) attraverso il 
Tunnel del Monte Bianco, 1 ora e 40 min. da Torino, 2 
da Milano e 3 da Genova.

In treno
La stazione ferroviaria più vicina è Aosta, collegata a 
La Thuile da un servizio di pullman di linea.

In autobus
Autobus di linea per Milano, Torino, Courmayeur, 
Chamonix e per tutte le località della Valle d’Aosta. 
www.savda.it

Autonoleggio autobus e minibus  (per Italia ed estero)
Airport Transfers La Thuile 
Sanlorenzo Gabriele Tel. +39 338 5648400
Autonoleggio Valle d'Aosta 
di Roberto Impieri Tel. +39 339 6790711
Autonoleggio Patrik Tel. +39 347 6078250

Aeroporti vicini a La Thuile
Torino Caselle • Milano Malpensa • Bergamo Orio al 
Serio • Genova • Ginevra

Servizi turistici di trasporto (aereo, elicottero)
Pellissier Helicopter www.pellissierhelicopter.com

Abitanti:  Tchuiliens

Numero abitanti: 791

Superficie: 126,13 Kmq

Altitudine: 1441 mslm

Patrono: San Nicola, 9 maggio
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CONSORZIO OPERATORI TURISTICI LA THUILE 
Via M. Collomb, 36 • 11016 La Thuile (AO) 
Valle d’Aosta • Italia
Tel. +39 0165 88 30 49 • Fax +39 0165 88 51 96

PRESS OFFICE

Rosanna Cognetti
rosanna@halocomunicazione.it 
M.+39 335 8149782

Micaela Gaslini
micaela@halocomunicazione.it 
M.+39 328 3094188

Paola Rosa
paola@halocomunicazione.it
T +39 039 5972683 - 039 5972664

Viale Libertà, 23
20900 Monza
www.halocomunicazione.it
      


