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La Thuile, dal 14 al 16 luglio, sotto i riflettori con 

 
La gara di Superenduro 2017  

e  
La selezione finale di Donnavventura 

 
 
07 luglio 2017, La Thuile - Una settimana piena di emozioni a La Thuile che, dal 14 al 16 luglio, sarà sotto i 
riflettori con la gara di Superenduro 2017 e la selezione finale di Donnavventura.  
 

Più di 100 ragazze provenienti da tutta Italia, 
arriveranno a La Thuile, il 14 luglio, per la 
selezione finale di Donnavventura. Un lungo 
weekend sarà caratterizzato da un susseguirsi di 
prove attitudinali.  
 
Friulane, sarde, emiliane e ancora siciliane, 
toscane, venete e pugliesi… le finaliste arrivano 
proprio da tutta Italia! Tre ragazze provengono 
dalla Valle d’Aosta, ma il primato va alla 
Lombardia, regione di appartenenza di ben 27 
finaliste, seguita da Lazio, Veneto e Piemonte.  
 
Come di consueto, gli Istruttori della Sezione Sci 
Alpinistica del Centro Addestramento Alpino 
dell’Esercito Italiano, che nella caserma “Monte 
Bianco” di La Thuile hanno una delle loro sedi 

addestrative, forniranno il loro contributo allestendo uno spettacolare ponte tibetano sopra la Dora, una 
palestra di roccia per la prova di arrampicata e una teleferica. 
 
Non potrà mancare un tocco di "giallo” RICOLA, partner e sponsor del format. L’azienda svizzera offrirà ai 
presenti la sua varietà di caramelle a base di 13 erbe aromatiche nonché le Tisane Ricola, piacevolmente 
rinfrescanti e ideali in ogni momento della giornata. 
  
Domenica 16 luglio, nel primo pomeriggio, verranno annunciati i nomi delle 10-12 prescelte che 
rimarranno a la Thuile per la settimana di training operativo! Al termine di quest’esperienza le ragazze che 
risulteranno più simpatiche e disinvolte davanti alla telecamera e che dimostreranno una spiccata capacità 
all’uso della tecnologia, necessaria alla produzione, alla guida dei veicoli ed in grado di comprendere e 
assimilare in modo adeguato la filosofia di questo format unico nel suo genere, diventeranno le nuove 
protagoniste della prossima edizione di Donnavventura. 
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La Natural Trail Area di La Thuile, invece, 
farà da sfondo alla terza tappa del 
Superenduro.  Il programma del weekend, 
prevede l’apertura dell’area espositiva e le 
prove libere per la giornata di sabato 15 
luglio, mentre domenica 16 luglio la gara 
vedrà impegnati i biker sugli emozionanti e 
selvaggi tracciati della Natural Trail Area di 
La Thuile.  

 

Ma non solo, a partire da questa stagione, 
la collaborazione fra Superenduro e BikeUp 
renderà questo evento ancora più 
appassionante, offrendo l’opportunità di 
testare numerosi modelli di E-Bike, oltre che scoprire il magnifico scenario della Natural Trail Area di La 
Thuile con TrailUp.  Un’esperienza in e-bike attraverso la quale guide esperte accompagneranno i visitatori 
in un’escursione di mezza giornata secondo un format dal taglio squisitamente turistico. 
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