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A LA THUILE IL 10 E L’11 FEBBRAIO                                                                                 
IL WEEKEND PIU’ DIVERTENTE E COLORATO DI SEMPRE 

 
La Thuile, 7 febbraio 2018  
 
A La Thuile il 10 e l’11 
febbraio si svolge la 
prima delle otto tappe di 
Citroën Winterland Tour, 
il villaggio turistico 
itinerante dove lo sport 
sulla neve, la musica e 
l’intrattenimento si 
incontrano. Un tour per 
raccontare il mondo della 
montagna in otto 
meravigliose località 
sciistiche italiane grazie a 
Radio Italia e Citroën. 
 
Molte le attività in questa 
due giorni di puro fun a la Thuile: uno snow park per il tubing e il bowling umano, un’area fitness per la 
ginnastica a corpo libero e la zumba e, la domenica, Catch the Color, una caccia al tesoro colorata sulla neve 
in cui i partecipanti debbono cercare – nel minor tempo possibile – i colori nella sequenza ordinata e 
lasciarsi dipingere di grandi emozioni. 
 
Il divertimento non si ferma solo sulle piste ma continua con la possibilità di testare le performance del 
nuovo Compact Suv Citroën C3 Aircross e con l’emozione di vivere l’atmosfera di uno studio radiofonico on 
the snow, grazie a Radio Italia e ai collegamenti in diretta. 
 
Dopo la chiusura degli impianti di risalita delle Funivie Piccolo San Bernardo, si continua con l’Après Ski e 
con la Torchlight un suggestivo spettacolo creato dalla luce delle torce di tantissimi sciatori impegnati nella 
discesa a valle. 
 
La giornata termina ballando al ritmo della musica con l’evento Radio Italia Party.  
 
Nella serata del 10 febbraio, contestualmente a Citroën Winterland Tour, si svolgerà anche la decima 
edizione di “Trambelle sulla neve”. Una sfida divertentissima tra improbabili e bizzarri carri allegorici, 
assemblati con materiali di tutti i tipi, e dotati di un impianto frenante. Un’avvincente e goliardica gara 
amatoriale dove la protagonista assoluta è la fantasia. Infatti, a vincere non sarà la Trambella più veloce ma 
quella più originale che passerà il traguardo.  
 
www.lathuile.it 
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Programma delle giornate di Citroën Winterland Tour  
SABATO 10 FEBBRAIO 2018 

• Welcome: Apertura villaggio dalle ore 10.00/10.30 - Il villaggio è posizionato vicino ai campi da tennis nella zona degli 
impianti. 

• Stazione Radio Italia: Animazione e coinvolgimento visitatori da parte dello speaker dalle 11.30 a fine giornata -
posizionata nel villaggio. 

• Test drive dalle 10.00/10.30 a fine giornata: i test drive saranno effettuati nei parcheggi di fronte agli impianti (come 
segnalato sul regolamento). Saranno utilizzate 3 auto, mentre 1 verrà ubicata sulla neve in prossimità del villaggio. 

• Radio Italia Girls: personale con zainetto altoparlante sulle piste dalle 10.00/10.30 a fine giornata. 

• Iscrizione a Catch the Color: desk appositi per iscrizione alla gara della domenica, dalle 10.00/10.30 a fine giornata. I desk 
sono posizionati nel villaggio. Per partecipare a Catch the Color sarà necessario compilare un form per lo scarico di 
responsabilità. Per i partecipanti minorenni sarà necessaria la firma di un genitore o di chi ne fa le veci.  

• Prove pre-gara - Gigantino cronometrato dalle 10.00/10.30 a fine giornata. Ad ogni partecipante verrà regalato il 
pettorale di gara. Pista Piloni.  

• Bowling umano dalle 11.00/11.30 a fine giornata: posizionato nei pressi del villaggio. 

• Tubing dalle 11.00/11.30 circa a fine giornata: posizionato nei pressi del villaggio. 

• Zumba e fitness nella neve dalle 12.00 con durata di circa 60 minuti - nel villaggio. 

• Aprés Ski: Aperitivo con giochi musicali dalle 16.30/17.00 alle 19.00, presso i locali BUVETTE e CREMERIE. 

• Torchlight: Fiaccolata sulle piste dalle 19.00 alle 20.00 - Pista Maison Blanche. Le torce saranno messe a disposizione 
dall’organizzazione e restituite temine delle attività. 

• Radiocronaca Trambelle con gli speaker di Radio Italia alle ore 21.00 - posizionata nel villaggio. 

• Radio Italia Party: dj set o esibizione live dalle 22.00 alle 24.00, presso la discoteca IL MULINO. 

DOMENICA 11 FEBBRAIO 2018 

• Welcome: Apertura villaggio 10.00/10.30 - Il villaggio sarà posizionato vicino ai campi da tennis nella zona degli impianti. 

• Iscrizione a Catch the Color - desk appositi per iscrizione alla gara dalle 10.00/10.30 fino all'inizio della gara. I desk sono 
posizionati nel villaggio. Per partecipare a Catch the Color, sarà necessario compilare un form per lo scarico di 
responsabilità. Per i partecipanti minorenni sarà necessaria la firma di un genitore o di chi ne fa le veci.  

• Catch the Color: partenza ore 10.30, termine ore 12.30 circa. Catch the Color partirà dal villaggio e terminerà al villaggio. 
Il tratto finale sarà costituito dallo stesso gigantino utilizzato per la gara a cronometro del sabato. 

• Premiazione Catch the Color dalle 12.30 alle 13.00, nel villaggio. Ogni partecipante riceverà uno zaino contenente dei 
gadget e la tuta che ha utilizzato per Catch the Color. Per i vincitori, oltre allo zaino e alla tuta, è prevista anche una 
medaglia.  

• Spettacolo di Premiazione: discesa colorata di un maestro dalle 13.00 alle 13.15 - Pista Les Suches. 

• Stazione Radio Italia: animazione e coinvolgimento visitatori da parte dello speaker dalle 11.30 a fine giornata posizionata 
nel villaggio. 

• Test drive dalle 10.00/10.30 a fine giornata: i test drive saranno effettuati nei parcheggi di fronte agli impianti (come 
segnalato sul regolamento). Saranno utilizzate 3 auto, mentre 1 verrà ubicata sulla neve in prossimità del villaggio. 

• Radio Italia Girls: personale con zainetto altoparlante sulle piste dalle 10.00/10.30 a fine giornata. 

• Bowling umano dalle 11.00/11.30 a fine giornata: posizionato nei pressi del villaggio. 

• Tubing dalle 11.00/11.30 a fine giornata: posizionato nei pressi del villaggio. 
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Halo Comunicazione 
Rosanna Cognetti – Mob. +39 335 8149782 
Paola Rosa – Mob. +39 339 3785157 


