
 

 

EVENTI COLLATERALI COPPA DEL MONDO  

LA THUILE  
- Dal 27 Febbraio al 1^ Marzo (dalle ore 11:00 alle 17:00) STREET FOOD IN ALTA QUOTA - Lo Riondet 

- pista n. 7  

Street Food e musica sul gatto delle nevi Gourmet per giornate indimenticabili.  

 

- 29 febbraio e 1^ marzo - SPETTACOLI ACROBATICI DI FREESTYLE - Lo Riondet - pista 7 

Il team di Vince's Freeride si esibirà in spettacoli acrobatici di freestyle con sci e snowboard nello 

Snow Park Riondet. 

 

- 28 e 29 febbraio - SERATE EVENTO IN QUOTA - Lo Riondet - pista 7 

Serate in baita con trasporto tramite gatto delle nevi e, per chi desidera, ritorno con fiaccolata (a 

piedi o con gli sci) tra i boschi innevati. 

 

- 29 febbraio e 1^ marzo - CURVE IN MUSICA - Re delle Alpi Resort Sport & Spa & Restaurant - pista 

n. 7 set 

Una grande festa per celebrare la Coppa del Mondo di Sci Femminile. Si comincia con un happy 

hour dalle 18:00 fino alle 19:30 per proseguire con la cena e tanta musica con DJ set. Trasporto con 

gatto delle nevi. 

 

- 29 febbraio e 1^ marzo - PRODOTTI TIPICI, BIRRA E MUSICA - Brasserie du Bathieu - Frazione 

Bathieu 

Una gioia per le papille gustative e tanto divertimento. 

 

- 29 febbraio ore 19:00 - APERITIVO CON MUSICA DAL VIVO - Chateau Blanc - Frazione Entreves  

Un buon aperitivo e un pieno di energia con la musica dal vivo per celebrare la prima giornata di 

gare. 

 

 

 



- 29 febbraio e 1^ marzo - TEST SNOWKITE – Snowkite La Thuile - Colle Piccolo San Bernardo 

Gli istruttori di Snowkite La Thuile organizzano test di snowkite gratuiti per far provare a tutti 

l’emozione di questa stupenda pratica sportiva. 

 

- 29 febbraio ore 18:00 - WORLD CUP PARTY - Liquorilandia, Chocolat, Ornella Sport, La Grotta, F.lli 

Panizzi - Piazza Corrado Gex 

Tutti in piazza per un grande party in onore delle ladies dello sci! In collaborazione con Ferrari 

Trento 1902. 

 

- 29 febbraio e 1^ marzo – PROMO INGRESSO – Up and Down Boulder Point – La Piramide, Località 

Arly 

Per i nuovi ingressi nella sala boulder il costo (tesseramento + ingresso) sarà di 10,00 € anziché 

16,00 €. Noleggio delle scarpette di arrampicata gratuito. 

 

- 29 febbraio e 1^ marzo – TONY VILLAGE – La Cremerie - Complesso TH La Thuile Planibel Hotel 

Proprio accanto alla piazzetta delle Funivie, un no-stop di speciali aperitivi, sfiziose proposte street 

food e deliziosa pasticceria nel villaggio di Tony.  

 

- 29 febbraio e 1^ marzo - WORLD CUP PARTY - Petit Skieur - zona arrivo delle gare 

Super festa no-stop all'arrivo delle gare di Coppa del Mondo. Il 29 febbraio dalle ore 11:00 alle 

21:00 "Philippe Milleret - Live Music", a seguire DJ Steh fino a mezzanotte. Il 1^ marzo, live music 

dalle 16:00 alle 20:00 con gli Orage e DJ set Out dalle 20:00 a 00:00.  

 

 

- 28 febbraio dalle ore 17.00 - APERITIVO FREE – Consorzio Operatori Turistici - zona TH La Thuile 
Planibel Hotel Animazione e musica live con DJ set per divertirsi tutti insieme in attesa delle grandi 
giornate di Coppa.  
 

 


