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Una cima raggiunta 
è il bordo di confine tra 

il finito e l’immenso.

(Erri De Luca)

“

”

Montagne e ghiacciai che hanno 
affascinato i più grandi alpinisti 

della storia. Neve da Coppa del Mon-
do, da godere appieno per tutto il 
periodo invernale. Natura generosa 
e selvaggia che non smette mai di 
stupire e affascinare. Tradizione che 
si respira ad ogni passo, tra le vie di 
questo antico borgo valdostano a 
1.441 metri di quota, o nei percorsi 
di vini e sapori tipici. Racconti di un 

luogo di frontiera e di un passato 
millenario aleggiano sull’antica stra-
da romana delle Gallie, al confine 
con la Francia. Un susseguirsi di emo-
zioni che La Thuile regala semplice-
mente, esperienze rigeneranti che 
rimangono scolpite nel cuore e nella 
mente e aspettano solo di essere 
condivise, perché il soggiorno a 
La Thuile è molto di più che una 
vacanza.
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Da una parte, l’abbagliante ghiacciaio del 
Ruitor con Les Vedettes, due guglie che si 

innalzano sulla bianca distesa di neve, dall’al-
tro la catena del Monte Bianco che spicca da 
ogni prospettiva sulla grande vallata. La Thuile, 
piccolo paese valdostano, racchiuso tra le cime 
più alte d’Europa, è capitale dello sci, meta 
ambita per gli appassionati degli sport inverna-
li, un luogo che coniuga il piacere dell’attività 
outdoor a quello sensoriale, lo svago al benes-
sere, per esperienze esclusive, da vivere in alta 
quota. 
Un tempo centro minerario, oggi famosa lo-
calità turistica, vanta un ampio comprensorio 
sciistico internazionale: l’Espace San Bernardo. 
Più di 150 km di piste per tutti i gusti che si di-
panano sul versante italiano e quello francese 

di La Rosière.  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 avendo ospitato nel febbraio 2016, 
sulla celebre pista nera 3 Franco Berthod, tre 
gare di velocità della Coppa del Mondo di Sci 
Femminile (due Discese Libere e un SuperG), 
e nel gennaio 2017 la Coppa del Mondo 
di Telemark. 

La Thuile avrà quest’anno un 
posto d’onore nel panorama 

dello sci internazionale, infatti è 
stata ufficialmente scelta dalla FIS 

LA THUILE
Incanto, emozione, stupore e bellezza

#ENJOYLATHUILE  #SHAREYOUREXPERIENCE

Le montagne sono sempre 
generose. Mi regalano albe 
e tramonti irripetibili; il si-

lenzio è rotto solo dai suoni 
della natura che lo rendono 

ancora più vivo.
 

(Tiziano Terzani)

“

”
LA THUILE, la montagna   

da Coppa del Mondo di Sci

La stagione invernale 
2017/2018 prende il via, 

neve permettendo, 
il 2 dicembre 2017 

e terminerà il 15 aprile 2018.  

come località per il recupero delle gare di Coppa del Mondo di sci alpino maschile e femmini-
le, di qualsiasi disciplina. Una decisione storica per il Congresso FIS, che ha valutato positiva-
mente l’inedita proposta fatta dall’Italia. La Thuile, che ha già dimostrato tutto il suo valore 
nell’organizzazione di competizioni di Coppa del Mondo, dovrà avere la pista 3 Franco Berthod 
sempre pronta e in condizioni di neve ottimali per ospitare gli eventuali recuperi di gare che non 
potranno essere disputate nelle stazioni sciistiche previste dal calendario FIS, per problemi di 
innevamento o maltempo. Un grande impegno al quale il paese dovrà rispondere perfettamente 
nonostante lo scarso preavviso.

"La pista 3 Franco Berthod è 
una delle piste più belle, anzi 

la più bella sulla quale ho 
sciato. Spero nei recuperi di 

Coppa del Mondo per provare 
ancora quelle emozioni"

(Federica Brignone) 

“

”
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ESPACE SAN BERNARDO 
Che gioia sciare

#SNOWEXPERIENCE

L’Espace San Bernardo è un vasto comprensorio 
internazionale che, da oltre 30 anni, unisce la 

stazione di La Thuile e La Rosière. Uno dei rari 
resort sulle Alpi, in cui è possibile sciare a cavallo 
di due nazioni e che, complice il favorevole micro-
clima, regala agli appassionati degli sport bianchi 
la possibilità di sfruttare tutta la stagione inverna-
le. Un’ampia ski area con un’ottima qualità della 
neve, garantita da quasi 400 cannoni per l’inne-
vamento programmato, in uno scenario naturale 
di immensa bellezza con il ghiacciaio del Ruitor 
e con il Monte Bianco che incorniciano la scena. 
80 piste, per oltre 150 Kilometri, un unico skipass 
internazionale e 37 moderni e veloci impianti di 
risalita consentono a tutti, neofiti ed esperti, di 
godere di fantastiche giornate sulla neve, di elimi-
nare code e sciare no-stop. L’Espace San Bernardo 
comprende anche 2 stadi di slalom, 1 snowpark, 
1 pista di boarder cross, 1 fun cross, 1 zona di free 

rider securizzato, 1 zona snowkite, 2 parchi giochi 
per bimbi per soddisfare ogni tipo di esigenza.
Molte sono le piste “azzurre” per chi è alle prime 
armi o desidera sciare in tutta tranquillità, nu-
merose le “rosse” per chi cerca qualche difficoltà 
in più e 13 piste nere, indicate per gli sciatori più 
esperti e allenati, tra le quali la famosa 3 Franco 
Berthod (versante italiano) sulla quale, nel 2016, 
si sono disputate tre gare della Coppa del Mondo 
di Sci Femminile (2 Discese libere e 1 SuperG) e, nel 
gennaio 2017, la Coppa del Mondo di Telemark.  
Per raggiungere le piste dal paese è sufficiente 
una manciata di minuti, grazie alla veloce tele-
cabina Doppio Mono Cavo (DMC) delle Funivie 
Piccolo San Bernardo, che può trasportare in quo-
ta, a Les Suches (2.200 m), oltre 3.000 persone/
ora, oppure con la comoda seggiovia quadriposto 
Bosco Express, con partenza nell’area accanto alla 
sede della Scuola di Sci. 

Non c’è niente al mondo come 
uscire su un incontaminato, aperto, 
vergine pendio di montagna sopra 
una spessa coltre di neve fresca in 

polvere. Dà una sensazione su-
prema di libertà, di mobilità. Una 
grande sensazione di volare, come 

muoversi ovunque in un grande 
paradiso bianco.               

(Hans Gmoser)

“

”

L’altitudine più alta del comprensorio è quella 
della zona Belvedere (2.650 metri) dalla quale si 
accede al collegamento con gli impianti francesi 
di La Rosière, scendendo verso il Colle della Tra-
versette. Da questo punto, la vista a 360° sulle 
vette - francesi da una parte e italiane dall’altra - è 
emozionante e mozzafiato. 

SKI SAUNA 
Si chiama SKI SAUNA una delle cabine dell’impian-
to della telecabina DMC delle Funivie Piccolo San 
Bernardo che, rivestita completamente in legno, è 
attrezzata perfettamente come fosse una sauna. 
Un’opportunità per sciatori e non, di vivere un’e-
sperienza unica. La SKI SAUNA ospita fino a 17 per-
sone ed è una vera e propria coccola in alta quota, 
un momento di puro relax da godere avvolti in 
delicate fragranze e nell’atmosfera delle saune  
QC Terme, circondati dal meraviglioso panorama 
del comprensorio di La Thuile.  

A PORTATA DI CLICK 
Gli Skipass Espace San Bernardo (ad esclusione dei 
biglietti A/R per la telecabina DMC Les Suches),  
sono emessi su Key Card, una soluzione “mani 
libere”,  che permette di tenere i biglietti comoda-
mente in tasca.
Per conoscere il Comprensorio e visualizzare tutte 
le informazioni utili, quali meteo, apertura piste e 
offerte speciali, è disponibile, sempre in modalità 
mobile, l’app My Ski Espace San Bernardo. 

LE APP PER DIVERTIRSI SULLA NEVE 
E CONDIVIDERE L’ESPERIENZA 
Sulle piste di La Thuile ogni sciatore e snowboar-
der potrà fotografarsi mentre è in azione grazie a 
SKI-PIC. Questa applicazione di fotografia basata 
su geolocalizzazione univoca delle persone in spa-
zi aperti, sviluppata per Android e iOs, permette 
allo sciatore la possibilità di salvare i momenti mi-
gliori e condividerli con gli amici senza interrom-
pere il gesto atletico, senza la collaborazione di 
terzi e senza acquistare equipaggiamenti specifici.
Dopo aver scaricato la app nel proprio smartpho-
ne, sciando nelle vicinanze delle postazioni SKI-
PIC, il sistema trasferirà le foto automaticamente 
sul telefono o per e-mail per poterle condividere 
in tempo reale. Sul comprensorio di La Thuile, lato 
italiano, sono posizionate 4 stazioni SKI-PIC. 
www.ski-pic.com 

SKITUDE è invece una app di condivisione sia per 
ambiente Android che iOs, attraverso la quale rice-
vere aggiornamenti in tempo reale sulle piste del 
comprensorio, registrare la propria attività sulla 
neve con il tracker dell’app o le foto geolocalizza-
te, partecipare alle sfide e condividere l’esperienza 
con la community.  

Prezzi bloccati per 
acquisto skipass

Giornaliero adulti – Stagione Normale 
(dal 25.11.2017 al 22.12.2017 - dal 08.01.2018 al 02.02.2018 - 

dal 05.03.2018 al 15.04.2018)  
€ 40,00

Giornaliero adulti - Stagione Alta 
(dal 23/12/2017 al 07/01/2018 - dal 03.02.2018 al 04.03.2018) 

€ 44,00

2 giorni consecutivi adulti 
Stagione Normale

€ 77,00

2 giorni consecutivi adulti 
Stagione Alta 

€ 84.00

Tariffa Baby
bambini fino a 8 anni non pagano se ac-

compagnati da adulto che abbia acquista-
to una qualsiasi forma di skipass.

Sono previste inoltre formule scontate per 
Universitari, Over 65, Under 18 e Under 14, 

oltre prezzi speciali per stagionali e annua-
li, tessere punti e plurigiornalieri.

Per informazioni sulle condizioni 
di acquisto degli skipass 

Funivie Piccolo San Bernardo S.p.a. 
Tel +39 0165 884150 - Fax +39 0165 884052 

www.lathuile.it

#SHAREYOUREXPERIENCE 
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SCUOLA DI SCI
Insegnare con passione da più di 50 anni

La scuola di sci La Thuile nacque nel 1964, per me-
rito di Delfino Blanchet, con l’obiettivo di lavora-

re in modo organizzato sul territorio e trasmettere 
la passione per lo sci e l’amore per la montagna. La 
scuola, a quei tempi, non aveva una vera e propria 
sede, ma alcuni punti di appoggio. Il desiderio di 
un luogo di condivisione e di ritrovo era sempre più 
sentito e così, grazie alla ristrutturazione di un vec-
chio rudere noto come “la casa dell’orco”, nel 1971 
venne inaugurata la nuova sede in paese, di fronte 
alle funivie, una struttura ancora oggi operativa, 
alla quale nel 1998 venne affiancata anche quella in 
quota a Les Suches (2.200 m), per offrire un miglior 
servizio alla clientela.
Metodi di insegnamento all’avanguardia e atten-
zione alla sicurezza sono i cardini del lavoro dei 
maestri e degli allenatori della Scuola di Sci La 
Thuile. 63 maestri, specializzati in tutte le discipli-
ne, che parlano almeno una lingua straniera, sono 
a disposizione dei turisti per lezioni individuali e 

collettive di sci alpino, freeride, telemark, carving, 
snowboard e sci di fondo. I maestri e le guide alpi-
ne della scuola di sci possono organizzare anche 
passeggiate con le racchette da neve, arrampicate 
su cascate di ghiaccio, escursioni di sci alpinismo 
e fantastiche esperienze di eliski. La lezione di sci 
diventa divertimento e momento di aggregazione 
con il Tre9 Junior, una formula riservata a bimbi 
e ragazzi con una discreta capacità sciistica e che 
frequentano La Thuile durante tutta la stagione 
invernale. Un corso annuale di sci non agonistico 
che prevede lezioni in tutti i weekend, allenamenti 
intensivi durante le vacanze di Natale e nel perio-
do di Carnevale e gite fuori porta. Arricchiscono la 
proposta Tre9 momenti didattici sulla segnaletica 
e il soccorso sulle piste, giornate con allenamento 
tra i pali e lezioni con video-analisi. Alla fine della 
stagione tutti gli iscritti a questo corso partecipano 
a una sfida tra Club valdostani. 
www.scuolascilathuile.it

Penso che la cosa più
importante nello sci sia 

divertirsi. Se ti diverti, tutto 
il resto diventa facile.

(Lindsey Vonn)

“

”

#SNOWEXPERIENCE
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LO SPORT OLTRE LO SCI
Emozioni indimenticabili

#WHITEFUNEXPERIENCE

Lo straordinario contesto naturale di La Thuile 
è il valore aggiunto che fa della pratica sporti-

va un intenso piacere per il fisico e per lo spirito, 
quale che sia la disciplina scelta. Tante emozioni 
da vivere e condividere in alta quota. 

SCI ALPINISMO
Uno sport che consolida il rapporto fra l’uomo e 
la montagna, lo sci alpinismo negli ultimi anni, 
sta raccogliendo numerosi consensi. Accompagna-
ti dalle Guide Alpine, gli itinerari che si possono 
percorrere partendo da La Thuile conducono alla 
scoperta del territorio e offrono panorami mozza-
fiato. Da non perdere, quello che da Pont Serrand 
(1.609 m) porta a Combe Varin (2.620 m), una gita 
di 4 ore non particolarmente impegnativa; oppu-
re quello che dal Colle del Piccolo San Bernardo 
conduce a La Thuile, 13 Km con alcuni tratti di fal-

sopiano, contornati da alte cime con scorci verso 
il Monte Bianco e l’Aiguille de Trélatête; o ancora 
il più impegnativo itinerario che da La Joux (1.494 
m) arriva al Mont Valaisan (2.891 m) per ridiscen-
dere tra panettoni di neve, in mezzo ai boschi.

SCI DI FONDO
A La Thuile, in paese nella zona della Piana di Arly, 
partono 3 anelli di fondo di varie lunghezze, ai 
quali si puo accedere gratuitamente.
Questi itinerari attraversano bianche distese
e si immergono in boschi silenziosi. I tre percorsi 
sono da 1, 3 e 7 kilometri. 
In zona Arpy a quota 1.700, sotto al Colle San Car-
lo, in uno splendido scenario circondato da larici e 
abeti, si dipanano 4 tracciati di fondo, con distan-
ze cha variano dai 3 ai 7 km e mezzo.

Ci si può drogare di cose 
buone e una di queste è 

certamente lo sport.

(Alex Zanardi)

“

”

SNOWKITE
Per coloro che amano lo snowkite e desiderano 
“surfare” in sicurezza sulla neve, divertendosi con 
salti ed evoluzioni, il luogo d’elezione è un’ampia 
area del comprensorio Espace San Bernardo si-
tuata 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 risali-
ta. In loco è presente una scuola di snowkite.
Per informazioni: 
LA THUILE SNOWKITE www.snowkitelathuile.it

ELISKI 
L’eliski, a La Thuile, si pratica dai primi di gennaio 
a fine aprile ed è regolamentato da una legge 
regionale che ne disciplina lo svolgimento su 
percorsi ben definiti. Uno sport estremo, riservato 
agli sciatori più abili, che regala infinite emozioni 
e che a La Thuile raggiunge la sua più alta espres-
sione. Sorvolare in elicottero, le vette più alte 
d’Europa, per poi “lanciarsi”, sci o tavola ai piedi, 
in una discesa spettacolare, su intonse 
distese di neve, è brivido e adrenalina. 
L’area eliski è compresa tra la Pointe 
Lechaud, il Monte Miravidi, il Mont 
Ouille, il Mont Freudaz, la Bec-
ca Bianca e la Testa del Rutor, 
con diversi punti di recupero e 
svariate possibilità di discesa 
sul versante italiano o su quello 
francese. I maestri della Scuola 
di Sci possono accompagnare i 
turisti sul Monte Miravidi, sul Mont 
Ouille e sul Mont Freudaz, mentre 
per raggiungere il ghiacciaio del Rutor è 
necessaria la presenza delle guide alpine.

FAT BIKE
Per gli amanti della bici anche in inverno, la Fat 
Bike è la nuova tendenza, importata dall’Alaska, 
che ha trovato casa a La Thuile. Evoluzione delle 
mountain bike dall’aspetto un po’ più “grassottel-
lo”, con cerchi e pneumatici maggiorati, ma non 
per questo più pesante di una MTB, la Fat Bike è 
performante su fondi morbidi e cedevoli, soprat-
tutto neve e sabbia. A La Thuile i biker esperti 
possono dare sfogo alla propria voglia di libertà, 
percorrendo innumerevoli sentieri innevati e go-
dendo degli incantevoli scorci offerti dalla natura. 
Nella piana di Arly, si trova un percorso disegnato 
per le fat bike. Possibilità di noleggio bici.
Per informazioni: 
www.lathuile.it/mtb - facebook.com/lathuilemtb

CIASPOLE
A piccoli passi, in totale relax, si possono raggiun-
gere 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, pan-
nelli 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 mi-
niere e al villaggio dei minatori. Da non perdere, 
le suggestive ciaspolate sotto le stelle e quelle 
con degustazione alla Grotta delle Fontine.

ARRAMPICATA
Up and Down Boulder Point La Thuile una palestra 
di boulder indoor adatta a tutti: esperti, appassio-
nati e principianti. Questa palestra di arrampicata, 
inserita nel centro sportivo La Piramide, è attrez-

zata con 40 blocchi e 15 circuiti di diversi 
livelli di difficoltà (grigio, bianco, verde, 

blu, giallo, rosso), è stata realizzata 
con materiali di ultima generazio-

ne e con una particolare attenzio-
ne per la sicurezza. 
Per informazioni: 
UP AND DOWN BOULDER POINT  
Tel. + 39 340 1035130 - + 39 340 
6231187 

PARCO AVVENTURA MONT BLANC
L’adrenalina e il divertimento non 

mancano nell’attrezzatissimo Parco 
Avventura Mont Blanc, un luogo che offre a tutti 
l’esperienza di vivere un’avventura entusiasmante. 
Situato a pochi minuti da La Thuile, sulla stra-
da che porta a Pré-Saint-Didier, questo parco è 
immerso in un bosco di altissimi pini e si compo-
ne di una serie di percorsi di varia difficoltà, con 
piattaforme collegate tra loro da ponti nepalesi 
e tirolesi, scale flottanti, tronchi instabili, liane, 
reti, realizzate per garantire la massima sicurezza 
e perfettamente integrato con il paesaggio circo-
stante. Il passaggio sull’orrido con una carrucola 
di 130 m posta a un’altezza di 188 m, è la sfida per 
i più audaci. Il parco fornisce un adeguato equi-
paggiamento per la protezione della persona. In 
più, emozione assicurata se dall’entrata del Parco 
Avventura Mont Blanc, percorrendo a piedi 400 
metri di strada sterrata, si arriva alla spettacola-
re passerella panoramica che consente una vista 
mozzafiato sulla valle di Pré-Saint-Didier e sulla 
catena del Monte Bianco. 
Per informazioni: 
www.parcoavventuramontblanc.com  

#SHAREYOUREXPERIENCE 



#SHAREYOUREXPERIENCE 

IN TAVOLA I SAPORI 
DELLA TRADIZIONE

#FOODEXPERIENCE

L’amore per il territorio, il culto dei prodotti 
della terra e dell’allevamento, il rispetto per 

la tradizione culinaria e una forte vena creativa 
trovano espressione nella proposta enogastro-
nomica di La Thuile. 
Nei caldi e accoglienti locali tipici, in paese e 
sulle piste, si possono gustare le specialità del 
luogo: il Boudin, salume con patate bollite, cu-
betti di lardo, barbabietole rosse, spezie, aromi 
naturali, vino e sangue bovino o suino; la Mot-
zetta, carne essiccata di bovino, camoscio, cervo 
o cinghiale e la più nota Fontina DOP. 
I menù più classici propongono sostanziose 
pietanze a base di selvaggina o carne in umido 
rigorosamente accompagnate da polenta con-
cia, mentre i palati più fini trovano soddisfazio-
ne con l’alta cucina dei ristoranti gourmet, le 
cui ricette creative rivisitano i piatti tradizionali 

con innovativa raffinatezza culinaria. 
Di grande carattere, l’offerta ampelografica 
valdostana si compone di etichette prodotte ad 
altitudini che variano dai 300 m fino ai 1.200 m 
delle viticolture di Morgex, le più alte d’Europa. 
I bianchi Vin Blanc de Morgex et de La Salle e 
Petit Arvine, i rossi Petit Rouge, Fumin e Mayo-
let, e il passito Chaudelune, vin de glace pro-
dotto in quantità limitata, accompagnano con 
caratteristiche note aromatiche ogni portata.
Per i palati gourmet, vengono organizzate inte-
ressanti escursioni guidate, a piedi o con le cia-
spole, alla Grotta delle fontine, un’esperienza 
che unisce il piacere del passeggio a quello del 
palato. Il percorso parte dal paese e arriva fino 
alla grotta in frazione Buic, dove, in un antico 
tunnel scavato nella roccia, sono stivate per la 
stagionatura oltre 6.000 forme di fontina, tipi-

Buona cucina e buon vino, 
è il paradiso sulla terra!

(Enrico IV - Shakespeare)

“

”

co formaggio valdostano. La visita permette di 
conoscere i processi di produzione e stagionatu-
ra della fontina, e prevede appetitosi momenti 
di degustazione.

DOLCEZZE DA GUSTARE
Nelle caffetterie e nelle pasticcerie, tante “chic-
che” da scoprire.  La Tometta di La Thuile è 
un classico entrato a pieno titolo tra i prodotti 
tipici di La Thuile, 350 grammi di dolcezza con 
la forma del tradizionale formaggio d’alpeggio, 
un tortino brevettato e prodotto dalla Pasticce-
ria Cioccolateria Chocolat. Cioccolato al latte, 
gianduja e nocciole del Piemonte IGP sono gli 
ingredienti di questa delizia, grazie alla quale La 
Thuile, nel 2009, si è guadagnata il titolo di Cit-
tà del Cioccolato. E poi c’è la Torta 1441 de La 
Crémerie, un delicato pan di spagna al ciocco-
lato farcito con mousse al cioccolato intitolata 
all’altitudine di La Thuile. Da non perdere anche 
gli squisiti cioccolatini, gli ottimi gelati artigia-
nali e l’irrinunciabile fondue au chocolat servita 
con la frutta fresca. 

BAITE SULLA NEVE
Distribuite nel versante italiano del 
comprensorio sciistico di La Thuile, otto 
locali in quota regalano piacevoli pause 
durante le giornate e consentono di pranza-
re sulle piste, nel calore del tipico arredamento 
valdostano. I dehors con tavolini e sedie a sdra-
io sono il luogo ideale per ricaricare le energie e 
riempirsi gli occhi dei fantastici panorami cir-
costanti. I rifugi sono tutti raggiungibili grazie 
agli impianti di risalita e alcuni sono accessibili 
anche ai non sciatori. Gli amanti della cucina 
francofona, invece, potranno puntare gli sci ver-
so la Francia e raggiungere le numerose baite 
distribuite nella parte francese dell’Espace San 
Bernardo.   
Tre locali sulle piste (Rifugio Lo Riondet, Mai-
son Carrel e Maison Blanche) sono aperti 
anche la sera per suggestive cene in baita. 
I clienti sono trasportati in quota con il 
gatto delle nevi o le motoslitte e hanno 
così la possibilità di godersi un inconsue-
to viaggio notturno attraverso incante-
voli percorsi innevati, immersi nei boschi 
e illuminati dallo straordinario gioco di luci 
della luna e delle stelle. La cena, permette di 
assaporare fino in fondo i piatti tipici della tra-
dizione valdostana, realizzati secondo antiche 
ricette. La magia finale è riservata a coloro che 
decidono di rientrare in paese con gli sci ai piedi 
e le fiaccole in mano.

STEFANO ZONCA 
Di ritorno da Mosca dopo aver aperto Ovo, 
il nuovo ristorante di Carlo Cracco, Stefano 

Zonca approda al Ristorante Biologico dello 
Chalet Eden con la sua “Cucina di montagna” 

per chiudere il cerchio sull’etica del cibo e le 
sue implicazioni, nella consapevolezza che il 

cibo non è solo la sommatoria degli ingredienti 
da consumare, ma un vero e proprio percorso 

culturale nel quale ogni singolo alimento è frut-
to del lavoro dell’uomo e del rispetto della terra. 
Definisce la propria cucina “Imprescindibilmente 
legata alla natura che mi circonda”, un pensiero 
rigoroso che trova attuazione nella sua costante 
ricerca di legami con il territorio e in una cucina 

che, con amore, esalta gli ingredienti del luogo e 
rispetta le cadenze delle stagioni.  

Un pensiero perfettamente in sintonia con la 
filosofia della famiglia Jacquemod titolare del 

Ristorante Biologico dello Chalet Eden. 
www.chaleteden.it

PAOLO BERTHOLIER
Dall’estate del 2016 Paolo Bertholier è alla guida 

della brigata di cucina di Stars ristorante di 
Nira Montana Boutique Hotel. La sua pro-

posta culinaria va oltre le mode, è cultura, 
è conoscenza delle materie prime, è ricerca 

e profondo rispetto per la tecnica. Sapori 
eleganti e particolari per una food experience 

sensoriale dove è centrale il ruolo del territorio, 
con un quid di “contaminazioni” internazionali 

frutto della maturità dello chef.  Apparso in tra-
smissioni televisive, su Gambero Rosso Channel e 
sulla tv nazionale, Paolo Bertholier attualmente 

rappresenta la Valle d’Aosta e la sua tradizione 
enogastronomica in manifestazioni organizzate 

in paesi stranieri. 
www.niramontana.com  

La cucina prende 
quota a La Thuile 

#SHAREYOUREXPERIENCE 
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TUTTI GLI INDIRIZZI 
DEL GUSTO

#FOODEXPERIENCE

RISTORANTI IN PAESE

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 LISSE Tel. +39 0165 884167 - www.lalisse.it
LA RACLETTE Tel. 39.0165.884394

LES GRANGES Tel. +39 0165 884885; +39 0165 883048 www.lesgranges.it
LO TATÀ Tel. +39 0165 884132

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

PUB, BAR E CAFFÈ IN PAESE

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
IL MULINO Tel. + 39 338 1921543 

LA CREMERIE Tel. +39 0165 884207
L’ALTRO FACTORY DRINK Tel. +39 347 9073216

SERENDIPITY Tel. +39 338 7018613
STARS BAR & LOUNGE Tel. + 39 0165 883125 - www.niramontana.com

LOCALI IN QUOTA

BAITA LE FOYER Tel. +39 328 6326180 +39 349 8076842
BAR RISTORANTE SAN BERNARDO Tel. +39 0165 841444 - +39 335 205223

LA CLOTZE Tel. +39 340 7499141- www.giuval.it
LO CHALET DE CANTAMONT Tel. + 39 340  7499141

LO RATRAK Tel. +39 346 6094102
LO RIONDET Tel. +39 0165 884006 - +39 335 8130180 - www.loriondet.it

MAISON BLANCHE Tel. +39 329 5964490
MAISON CARREL Tel. +39 334 3660162 - www.maisoncarrel.it

TH2200 Tel.+39 348 3996507 - + 39 0165 884541

#SHAREYOUREXPERIENCE 
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#HOSPITALITYEXPERIENCE

COME A CASA

A ogni turista, La Thuile riserva un’ospitalità speciale, capace non solo di soddisfare le diverse esi-
genze di vacanza e di spesa, ma anche di lasciare un ricordo indelebile della permanenza in questa 

splendida località. La varietà delle strutture ricettive consente di selezionare la tipologia di soggiorno 
che più risponde ai propri gusti, offrendo l’opportunità di scegliere dall’hotel a 5 stelle sino ai B&B e 
alle Chambres d’Hôtes. Gli alberghi, tra i quali un hotel letterario, sono molto accoglienti, quasi tutti a 
conduzione familiare e in molti casi dotati di aree benessere e beauty center.  Una delle strutture offre 
anche una nuova formula di hospitality che prevede, oltre alla classica camera d’albergo, soluzioni di 
appartamenti con soggiorno separato e angolo cottura. Per coloro che, invece, preferiscono la libertà 
e il contatto con la natura, La Thuile dispone di un attrezzato campeggio e di un’area camper con 80 
piazzole, videosorvegliata 24 ore su 24.

FORMULA LIBERTA’ inverno 2017/18 - 7 notti

7 notti in Hotel 5 stelle B&B + 6 giorni Skipass Internazionale Espace San Bernardo: 
a partire da € 964,00 per persona in camera doppia
7 notti in Hotel 3 stelle B&B + 6 giorni Skipass Internazionale Espace San Bernardo: 
a partire da € 414,50 per persona in camera doppia
7 Notti in Hotel 3 stelle HB + 6 giorni Skipass Internazionale Espace San Bernardo: 
a partire da € 596,50 per persona in camera doppia 
Le tariffe si intendono a persona in camera doppia standard.

FORMULA libertà inverno 2017/18 - 5 notti

5 notti in Hotel 5 stelle B&B + 4 giorni Skipass Internazionale Espace San Bernardo: 
a partire da € 690,00 per persona in camera doppia
5 notti in Hotel 3 stelle B&B + 4 giorni Skipass Internazionale Espace San Bernardo: 
a partire da 305,00 per persona in camera doppia
5 notti in Hotel 3 stelle HB + 4 giorni Skipass Internazionale Espace San Bernardo: 
a partire da 412,50 per persona in camera doppia
Le tariffe si intendono a persona in camera doppia standard.

Pacchetti
vacanza

Differenti formule 
soddisfano le esigenze 

di vacanza di tutti, 
sportivi e non.

HOTEL

NIRA MONTANA *****
Tel. +39 0165 883125 – www.niramontana.com/it/la-thuile/

CHALET EDEN ****
Tel. +39 0165 885050 - www.chaleteden.it

LE MIRAMONTI HOTEL & WELLNESS****
Tel. +39 0165 883084 - www.alpissima.it

LOCANDA COLLOMB ****
Tel. +39 0165 885119 - www.locandacollomb.it

TH PLANIBEL HOTEL****
Tel. +39 0165 884541- www.hotelplanibel.it

TH PLANIBEL RESIDENCE ****
Tel. +39 0165 884541- www.hotelplanibel.it

HOTEL CHALET ALPINA ***
Tel. +39 0165 884187 - www.chaletalpina.com

HOTEL DU GLACIER ***
Tel. +39 0165 884137 - www.hotelduglacier

HOTEL LES GRANGES ***
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

HOTEL COEUR DU VILLAGE**
Tel. +39 0165 884690 - www.lathuile-hotel.com

HOTEL MEUBLÉ MARTINET**
Tel. +39 0165 884656; +39 338 6732540 - www.hotelmartinet.it

HOTEL ROLLAND **
Tel. +39 0165 884565; +39 320 5634464 - www.hotelrolland.it

CHAMBRES D’HOTES

B&B LE THOVEX
Tel. +39 347 4211233; +39 0165 884806 - www.lethovex.it - www.lethovex.it

B&B SAN BERNARDO
T +39 0165 841444; +39 335 205223

ENTRÈVES
Tel. +39 0165 884134 - www.hotelentreves.it

RIFUGIO LILLA
Tel. +39 0165 884929; +39 333 6932615 - www.rifugiolilla.com

BED & BREAKFAST

IL CILIEGIO B&B
Tel. +39 0165 067064; +39 3423034000 - www.bbilciliegio.com

LA BARMA B&B
Tel. +39 -www.labarma.it

LA NICHE B&B
TEL. +39 - 01651825142; +39 - 3292105535 - www.laniche.it

LE CLOUX B&B
Tel. +39 333 2753702 - www.bblecloux.it

LTHORSES & DREAM
Tel. +39 393 9011733

CAMPER

RUTOR CAMPEGGIO
Tel. +39 0165 884165; +39 333 1372961 - www.campingrutor.altervista.org

#SHAREYOUREXPERIENCE 
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SALUS PER AQUAM 
Relax in alta quota

#RELAXEXPERIENCE

Le vicine Terme di Pré Saint Didier offrono 
una nuova filosofia di centro termale come 

luogo di benessere, relax, rigenerazione e rina-
scita, rifacendosi alla sapienza e alla tradizione 
delle antiche terme romane. Le acque calde 
che sgorgano ai piedi del Monte Bianco sono 
un’ideale soluzione per rigenerare il corpo e la 
mente dopo una giornata sulla neve. Il calore 
dell’acqua e le dolci pressioni degli idromassag-
gi termali restituiscono alla pelle splendore ed 
elasticità, per una totale rémise en forme. Un 
suggestivo percorso nell’acqua che porta dolce-
mente all’esterno, dove sono state realizzate tre 
piscine dalle quali si può contemplare la bellez-
za della cima più alta d’Europa. 

La struttura è aperta dal lunedì al giovedì dal-
le 09.30 alle 21.00, dal venerdì al sabato dalle 
08.30 alle 23 e la domenica dalle 08.30 alle 
21.00. 

Il venerdì alle ore 18.00 è previsto l’Aperiter-
me al quale possono accedere tutti coloro che 
sono in possesso del biglietto d’ingresso. 
 
TERME DI PRÉ-SAINT-DIDIER
 Tel. +39 0165 867272 
www.qcterme.com/it/pre-saint-didier

Rilassati, raccogliti, 
allontana da te ogni altro 

pensiero. Lascia che il 
mondo che ti circonda 
sfumi nell’indistinto.

(Italo Calvino)

“

”
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C’ERA UNA VOLTA…
#LATHUILEEXPERIENCE

La nascita di La Thuile risale all’epoca romana 
quando la strada consolare delle Gallie percorre-

va interamente il territorio valdostano e, attraverso 
l’Alpis Graia, arrivava nelle zone di confine. In quel 
periodo il paese si chiamava Ariolica, questo nome 
sembra abbia origini celtiche da “ar” che vuol dire 
altura e ”lica” che significa luce, quindi “luce sul 
monte”. 
Dopo la caduta dell’impero romano, La Thuile fu 
annessa al regno dei Franchi (575), entrando a far 
parte del regno di Borgogna nel X secolo, quando 
prese il nome di Thuilia. Nel Medioevo passò sotto il 
diretto dominio dei Savoia, dinastia fondata nell’XI 
secolo da Umberto I Biancamano, conte di Valdi-
gne, fino all’annessione al Regno d’Italia (1861). 
Il nome attuale, La Thuile, si riferisce al termine 
francese “tuile”, ossia tegola. Questa zona, infatti, 
fu ben presto nota per le sue cave di ardesia, che 
fornirono, nel corso dei secoli, il materiale neces-

sario alla costruzione delle trincee, dei fortini e di 
tutte le altre opere di fortificazione.
Le miniere d’argento e carbone, furono per anni, 
fonte di ricchezza per il paese. Alcuni documenti ne 
testimoniano la presenza già dal ‘500, ma le prime 
miniere di carbone a sfruttamento artigianale na-
scono solo agli inizi dell’Ottocento. Verso la fine de-
gli Anni Venti del Novecento il paese era divenuto 
una vera e propria località mineraria, che raggiunse 
l’apice estrattivo nell’immediato dopoguerra, per 
poi subire un calo dell’attività che terminò con la 
chiusura delle miniere nel 1966. 
Per conoscere meglio questo aspetto del passato di 
La Thuile, vi sono una serie di percorsi nei boschi, 
da quelli più brevi di circa mezz’ora fino a quelli, 
neve permettendo, di quattro ore e più.  
In paese, invece, una piacevole passeggiata alla 
portata di tutti guida alla scoperta delle vestigia 
dell’industrializzazione mineraria. L’itinerario com-

Meusseuillòn a Salènde, 
llassòn a Paque

Se il tempo è bello e mite a 
Natale, il tempo a Pasqua 

sarà brutto e freddo

(proverbio di La Thuile)

“

”
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prende anche una tappa al Museo Maison Deber-
nard dove sono in mostra di interessanti testimo-
nianze.  

UN GIOIELLO ANTICO LA CHIESA DI S. NICOLA 
Passeggiando per il Capoluogo non si può fare a 
meno di imbattersi nella Chiesa di S. Nicola, il cui 
campanile svetta sui tetti delle abitazioni. Probabil-
mente risalente al 1400, è costituito da una torre 
quadrata, in pietra intonacata, e ornata ad archetti 
pensili agli ultimi due piani; la guglia risale al XVIII 
secolo. L’esistenza della chiesa, invece, è attestata 
già da un documento del 1093. Dopo essere passa-
ta, nel 1466, alle dirette dipendenze del vescovo di 
Aosta, questo antico luogo di culto subì per diversi 
secoli drammatici saccheggi, fino al distruttivo 
incendio del ‘700, appiccato dalle truppe francesi. 
La chiesa attuale, ricostruita nel 1796, ha un’archi-
tettura sobria ed essenziale, composta da un’aula 
unica, due absidi laterali e presbiterio. 
All’interno si possono ammirare le 
pitture di Ettore Mazzini (esegui-
te nel 1945), che raffigurano la 
crocifissione, una teoria di Santi 
e Sante, episodi della vita di 
San Nicola e della Madonna. Di 
particolare interesse il crocifis-
so ligneo del XV secolo posto 
nell’arco trionfale, che si salvò 
miracolosamente dal saccheggio 
delle truppe francesi. Il taberna-
colo del XVIII secolo proviene da un 
altare del convento di Santa Caterina 
di Aosta. Nella casa parrocchiale si conservano 
frammenti di un altare del rosario, databile al XVIII 
secolo e legato probabilmente all’omonima confra-
ternita che operava nella parrocchia di S. Nicola.

ARTE SACRA NELLE CAPPELLE DI LA THUILE  
Le piccole frazioni di La Thuile sono ricche di gra-
ziose cappelle, che furono erette tra il XVII e il XIX 
secolo. 
Vicino alla chiesa di S. Nicola si trova la Cappella 
di San Rocco protettore dei malati infettivi, eretta 
nel 1630 dopo una gravissima epidemia di peste. 
Nel cuore della frazione Moulin, sorge invece la 
piccola costruzione di Sant’Anna (1667). La strada 
per il Colle San Carlo conduce poi al Thovex, con la 
cappella del Clou intitolata a San Lorenzo, eretta 
nel 1650, incendiata dai francesi nel 1794 e poi rico-
struita. La chiesetta di Santa Lucia, la cui facciata 
è abbellita dal dipinto di Saint Défendent in abiti 
guerrieri, si trova al Buic e risale agli inizi dell’800. 
Nella zona di Entrèves, la bellissima cappella di 
Santa Barbara - fondata nel 1653 e restaurata nel 
2011 grazie all’intervento del gruppo Alpini di La 
Thuile - conserva sull’altare ligneo la statua della 
Santa e quella di San Giuseppe. La cappella della 

Petite Golette è un piccolo tesoro al cui interno è 
conservata - inserita nell’altare in legno del XVIII 
secolo - una tela della stessa epoca raffigurante la 
Visitazione. Infine, la strada per il Piccolo San Ber-
nardo porta all’ingresso della frazione Pont Serrand, 
dove si trova la piccola chiesetta del 1653, dedicata 
a San Bernardo di Montjou e San Maurizio, sulla cui 
facciata si può ammirare il dipinto raffigurante San 
Bernardo, patrono degli alpinisti e dei viandanti, che 
tiene a bada un drago incatenato. 

IL PATRIMONIO VALDOSTANO 
DELLA MAISON MUSÉE BERTON 
Dopo un intenso lavoro di studio e ricerca per la 
valorizzazione del patrimonio dei fratelli Berton 
e la ristrutturazione dell’edificio da parte dell’am-
ministrazione 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 valdosta-
na - i due fratelli possedevano una 
vasta biblioteca e un’importante 
collezione di manufatti della tra-

dizione; custodivano questi tesori 
tra le mura domestiche ma erano 

mossi dal desiderio di condividerli con 
un pubblico più ampio, visto che consi-

deravano 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 atten-
zione 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 ma-
schere, 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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8 – 9 – 10 DICEMBRE 2017 
SAMDAYS 2017  WINTER EDITION 

La festa degli animatori più grande d'Italia si trasferisce 
sulle nevi di La Thuile. Tre giorni scintillanti e divertenti 

con numerosi e coinvolgenti eventi per tutti. Feste a 
tema come Vacanze di Natale Party, il Parrucca Party e 

il Silent Party. Crazy Bob
Contest e DJ Set. E ancora, l’accensione dell’albero di 

Natale in piazza e l’immancabile flash mob.

DOMENICA 24 DICEMBRE 2017 
 SANTA MESSA DI NATALE 

Alle 23:00, l’atmosfera si fa solenne. La chiesa di San 
Nicola apre le porte per la Santa Messa di Natale, un 
momento di gioia e condivisione dei valori cristiani. 
La tradizione dei Tchouillens vuole che i bambini di 
La Thuile rievochino la natività con il presepio vivente. Dopo 
la mezzanotte, nella piazzetta Corrado Gex, il consueto scambio degli au-

guri con cioccolata calda, vin brulé e panettone.

SABATO 30 DICEMBRE 2017 - FIACCOLATA DEI MAESTRI DI SCI 
Il 30 dicembre appuntamento con la tradizionale fiaccolata dei maestri della Scuo-
la di Sci La Thuile. Nel corso dell’evento i maestri, fiaccola in mano, saranno impe-
gnati nella discesa in notturna della pista nera n. 2. Un serpente di luce si snoderà 
lungo il tracciato, per raggiungere la valle e fermarsi nella zona del Capoluogo. 

Qui, maestri e turisti festeggeranno insieme, con panettone, cioccolata calda e vin 
brûlé. Una serata di grande convivialità e tanto divertimento, allietata anche dalla 

musica dal vivo della band Graffiti Italiani. 

DOMENICA 31 DICEMBRE 2017 - FIACCOLATA DEI BAMBINI 
Il ritmo e la cioccolata non possono mancare neppure a un evento come la fiac-
colata dei bambini, in calendario il 31 dicembre 2017. Alle ore 18.00, i più piccoli, 

accompagnati dai maestri di sci, scenderanno con fiaccole elettroniche dalla pista 
Edelweiss fino alla la Scuola di Sci per celebrare l’ultimo giorno dell’anno all’inse-

gna delle grandi emozioni.

DOMENICA 31 DICEMBRE 2017 - CAPODANNO SULLA NEVE
Il 31 dicembre a La Thuile, presso il Palco centrale, si festeggia l’arrivo del nuovo 
anno.  Ad animare la serata, la dance band NERO VINILE che, con una grande 

carica di energia, proporrà un vastissimo repertorio, con musica dai mitici anni ’70 
sino ai giorni nostri.

WEEKEND 13 - 14 GENNAIO 2018 - SCI SOLIDALE CON TELETHON
Sciare non è mai stato così bello. A La Thuile il 13 e il 14 gennaio 2018 ritorna “Sci 
Solidale con Telethon”. Lo sci sposa una nobile causa, trasformando lo sport, per 

due giorni, in uno strumento per sostenere la Fondazione Telethon, impegnata da 
anni nella ricerca sulla distrofia muscolare e le malattie genetiche rare. Per favo-
rire la partecipazione di un numero sempre più importante di persone e donare a 
Telethon una cifra significativa, le Funivie Piccolo San Bernardo propongono una 

tariffa molto agevolata per l’acquisto dello skipass del 13 e del 14 gennaio 2018. Lo 
skipass per il 13 gennaio avrà un prezzo speciale di 25,00 euro anziché 40,00. Il co-
sto dello skipass per i due giorni, invece, è fissato alla condizione promozionale di 
50,00 euro. Questa tariffa esclusiva sarà riservata solo a coloro che alloggeranno a 
La Thuile in uno degli alberghi convenzionati, nella notte tra il 13 e il 14 gennaio.

SAVE THE DATE
#SPECIALMOMENTS

SABATO 11 FEBBRAIO 2018 - TRAMBELLE SULLA NEVE
Giunge alla sua decima edizione l’avvincente gara amatoriale delle “Trambelle 

sulla neve”, dove la protagonista assoluta è la fantasia. Una vera sfida tra impro-
babili e bizzarri carri allegorici, assemblati con materiali di tutti i tipi, e dotati di 

un impianto frenante. Un vero show tra divertimento, musica ed emozioni dove a 
vincere sarà  la “Trambella” più originale e creativa che passerà il traguardo. 

MARTEDÌ 13 FEBBRAIO 2018 - CARNEVALE DEI BAMBINI 
Per festeggiare il Carnevale, il 13 febbraio, le vie di La Thuile si coloreranno di felici-
tà e allegria grazie al gruppo Majorettes Les Mascottes di Giaveno. Dalle ore 15.00 
il gruppo si esibirà presso la piazzetta Corrado Gex per poi accompagnare grandi e 

piccini al salone Arly per assistere allo spettacolo del mago Trix.

GIOVEDÌ 8 MARZO 2018 – FESTA DELLA DONNA                                                          
Una giornata speciale tutta al femminile per celebrare la giornata internazionale 
della donna. Nelle vie del paese tante mimose per tutte e uno sconto del 50% sul-

lo skipass giornaliero riservato a tutte le donne.
 

VENERDì 30 MARZO 2018  – GARA DELL’UOVO E SLALOM DI PASQUA
La Pasqua a La Thuile è anche una sfida sugli sci. Gli adulti saranno chiamati a 

competere nella 41esima edizione della Gara di Slalom mentre i bambini (nati dal 
2007 al 2014) nella 46esima edizione della Gara dell'uovo di Pasqua. Una diverten-

te giornata di sport nella quale non mancheranno tante uova di cioccolato.
 

SABATO 7 APRILE 2018 - DIAMO UNA MANCHE AL TELEFONO AZZURRO
A La Thuile la solidarietà scende in pista con la 23^ edizione Diamo una Manche al 
Telefono Azzurro. Un evento atteso, divenuto ormai un classico di fine stagione, 
che il 7 aprile vedrà impegnati bambini adulti, maestri di sci e punteggiati in due 
gare - una di sci alpino, specialità Slalom Gigante, e una di Snow-Board, specialità 
Slalom Gigante. Una giornata di festa i cui proventi saranno devoluti a favore di 
Telefono Azzurro, associazione che promuove il rispetto dei diritti dei fanciulli e 

degli adolescenti e li tutela da abusi e violenze che possono pregiudicare il benes-
sere e il percorso di crescita.

#SHAREYOUREXPERIENCE 

Per rimanere aggiornati
su tutti gli eventi di La Thuile, 

collegarsi al link www.lathuile.it



#SHAREYOUREXPERIENCE 

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 francese, 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 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 

LA THUILE
CARTA D’IDENTITÀ

#LATHUILE

CONSORZIO OPERATORI TURISTICI LA THUILE
Via M. Collomb, 36 11016 🌑 La Thuile (AO)

info@lathuile.it 🌑 www.lathuile.it

UFFICIO STAMPA
Viale Libertà, 23 20900 🌑  Monza 🌑  T. + 39 39 5972683 🌑 www.halocomunicazione.it

Rosanna Cognetti 🌑 Mob. +39 335 8149782 🌑 rosanna@halocomunicazione.it
Micaela Gaslini 🌑 Mob. + 39 3283094188 🌑 micaela@halocomunicazione.it

Paola Rosa 🌑 Mob. +39 3393785157 🌑 paola@halocomunicazione.it


