


Per il quattordicesimo anno consecutivo 
un gruppo di volontarie della parrocchia 
organizza un mercatino di beneficenza di 
oggetti natalizi artigianali realizzati con 
materiale di riciclo e con cortecce, pi-
gne,ceppi,licheni e qualsiasi altro mate-
riale che il bosco ogni anno “regala” a chi 
con occhio artistico sa valorizzare al me-
glio anche le piccole cose e sa realizzare 
con esse vere e proprie opere d’arte.

CON LA CORALE CCS COGNE CRER 
Si accendono le luci colorate dell’albero 
di Natale di La Thuile con le note di un 
coro storico fondato nel 1940 dal M° 
Gigi Aita. Il coro ha partecipato a nu-
merosi concorsi e rassegne in Italia e 
all’estero. Ha organizzato dal 1977 al 
1988 una Rassegna Internazionale di 
Polifonia. Il repertorio è vario e spazia 
dalla polifonia sacra e profana al folclore 
nazionale e internazionale, al repertorio 
regionale fino allo spiritual & gospel. Di-
rettore è il M° Alex Danna. Con l’accen-
sione dell’albero si apre ufficialmente il 
calendario degli eventi di fine anno. 
Per l’occasione l’Associazione Lega 
Italiana Fibrosi Cistica - Valle d’Aosta 
distribuirà panettoni e pandori augurali   

ai partecipanti dietro corresponsione di 
libera offerta (l’iniziativa benefica sarà 
ripetuta anche l’8 dicembre). Verranno 
inoltre consegnati alla stessa LIFC i pro-
venti derivanti da iniziative svolte a suo 
favore, sul territorio, durante l’anno. 

SALA PARROCCHIALE

Mercatino di Natale

Accensione Albero natalizio

ORE 09.00/12.30
ORE 16.30/19.30
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Maison Musée Berton
Hai mai visitato una casa museo?

Conosci i fratelli Berton, la loro passione e la loro eredità. Un’incredibile collezione 
di oggetti, mobili, sculture, libri, disegni e stampe ti aspetta.

Scopri come un’abitazione speciale diventa Museo.

Visite, attività culturali, mostre temporanee;
All’interno della Casa Museo punto vendita 

di artigianato valdostano 
e prodotti tipici del territorio.

/ Maison Musée Berton

frazione Entrèves,
 52 - La Thuile

 (Ao)

E-mail maisonmuseeberton@gmail.com
Telefono +39 366 564 7161
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Dalle ore 15.00 Après Ski e a partire 
dalle 22.00 Dj Set.

ANIMAZIONE E SPETTACOLO PER BAMBINI
Per la prima volta assoluta a La Thuile 
ecco il Mago Tric Trac con alle spalle ol-
tre 20 anni di spettacoli ed esperienze 
importanti con artisti e prestigiatori 
come Brachetti, Sales, Silvan, Alexan-
der, Berry... oltre ad un significativo 
percorso di vita durato circa due anni 
in Brasile all’interno di un ospedale 
come volontario dell’Operazione Mato 
Grosso di Torino. Per questo periodo 
natalizio ci presenta uno spettacolo 
per bambini di ogni età che ancora una 
volta diventano protagonisti interve-

nendo come parte attiva ad esileranti 
gags e giochi coinvolgenti.

ALL’USCITA TANTI AUGURI 
CON BUVETTE & MUSICA NATALIZIA
Consueto appuntamento con la Santa 
Messa di Natale presso la chiesa par-
rocchiale alle ore 23. A seguire nella 
piazzetta Corrado Gex scambio di au-
guri con cioccolata calda, vin brule’ e 
panettone. Grandi e piccoli sono invitati!  
In caso di maltempo piazzetta ex alber-
go Nazionale. LABORATORIO CREATIVO 

PER BAMBINI 5-11 ANNI 
Il Pino silvestre presente nel giardino 
del Museo ogni anno produce innumere-
voli pigne che a Natale possono diventa-
re ben altro! Basta poco per dare vita a 
una trasformazione che renderà questi 
elementi della natura piccoli capolavori 
natalizi. 
Prenotazione obbligatoria (posti limita-
ti) Info, costi e prenotazioni presso Mai-
son Musée Berton (Tel. 3665647161/
maisonmuseeberton@gmail.com)

PETIT SKIEUR PIAZZA CORRADO GEX

MAISON MUSÉE BERTON

PIAZZA CORRADO GEX

Opening party 
“Winter is coming”

Tric Trac Noel

Tutto cominciò con una pigna

Santa Messa di natale e...

ORE 15.00 ORE 16.00
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ORE 23.00
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CONCERTO DI NATALE
Una serata unica e originale, uno spet-
tacolo di canti della tradizione popola-
re italiana dedicati alla Natività, suoni 
magici e stupende melodie frutto del 
lavoro di ricerca di Baraban. In scena 
quattro musicisti-cantori, con oltre 20 
strumenti musicali, ambasciatori di un 
patrimonio musicale inestimabile.

Un appuntamento immancabile ed emo-
zionante che i maestri della Scuola di Sci 
ci regalano ogni anno creando un lungo 
serpentone luminoso che percorre la pi-
sta n. 2 ed arriva fino al centro paese. 
Una piacevole occasione per incontrare 

e conoscere tutti i maestri della scuola 
di sci e far festa con loro con musica e 
gustando vin brule’, cioccolata e the cal-
di. Arrivo previsto della fiaccolata: ore 
19.15 nel Capoluogo (in caso di man-
canza di neve davanti alla scuola di sci).

CON I JUST DANCE!
Immancabile appuntamento per fe-
steggiare l’arrivo del nuovo anno 
all’insegna della musica di una band 
che propone un mix che parte dagli 
anni ‘70 per arrivare ai ‘90 e alle ulti-

me hits di successo. Il ritmo è garan-
tito dalla batteria di Sergio, passando 
per il pulsare ritmico del basso di 
Salvo, alla fiammante e graffiante chi-
tarra di Lorenzo e dalle 2 perle vocali: 
Cinzia e Daniela.

CHIESA PARROCCHIALE

PALCO CENTRALE CAPOLUOGO

CAPOLUOGO

La notte della Cometa

Capodanno sulla neve 

Fiaccolata dei maestri di sci

ORE 21.00

ORE 23.00

ORE 19.15
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Fiaccolata dei bambini che scendono 
dalla pista dell’Edelweiss accompagnati 
dai maestri di sci con musica, animazio-
ne e cioccolata calda per tutti! Ecco l’oc-
casione per far vivere ai propri bambini 
una importante emozione che li rende 
protagonisti di una minidiscesa sugli sci 
con le fiaccole ecologiche a led. Ritrovo 
di tutti i bambini che desiderano parte-
cipare alle ore 17 presso la Scuola di Sci.

SCUOLA DI SCI

Fiaccolata 
dei bambini

ORE 18.0031
MARTEDÌ
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Tanta musica e divertimento con DJ 
Set.

LABORATORIO CREATIVO 
PER BAMBINI 5-11 ANNI 
Una serie di sfide per i bambini per un 
inizio dell’anno all’insegna dell’arte e 
della condivisone dello slancio creativo: 
lavorare in gruppo, creare opere d’arte 
di dimensioni inusuali ma soprattutto 
dipingere …senza pennelli. Il risultato 
sarà una sorpresa! 
Prenotazione obbligatoria (posti limita-
ti) Info, costi e prenotazioni presso Mai-
son Musée Berton (Tel. 3665647161/
maisonmuseeberton@gmail.com)

LETTURA AD ALTA VOCE PER BAMBINI 
E GENITORI CON I VOLONTARI DI 
“NATI PER LEGGERE”.
Il progetto “Nati per leggere” ha l’o-
biettivo di promuovere la lettura ad alta 
voce ai bambini sin dai loro primi mesi 
di vita. E’ un invito a tutti i genitori af-
finché leggano ai loro bambini e con i 
loro bambini. “Raccontami una storia” è 
l’occasione   per accompagnare i propri 
figli in un’esperienza di lettura condivisa 
condotta dai volontari di Nati per legge-
re. Appuntamento aperto ai bimbi in età 
prescolare e non e ai loro genitori.

VISITA ANIMATA DELLA MAISON MUSÉE. 
Immaginate di aver ricevuto un invito 
speciale dai Fratelli Berton…suonate 
alla porta e un personaggio originale vi 
condurrà all’interno, per farvi conosce-
re la casa e i suoi piccoli e grandi tesori 
e curiosità. Sarete accolti come ospiti 
importanti: una calda e dolce merenda 
vi aspetta! 
Attività GRATUITA adatta a tutti. Pre-
notazione obbligatoria (posti limitati) In 
occasione dell’evento il Museo sarà aper-
to in esclusiva per gli ospiti della visita. 
Info/prenotazioni presso Maison Musée 

Berton (Tel. 366564 7161/maisonmuse-
eberton@gmail.com)

PETIT SKIEUR

MAISON MUSÉE BERTON

BIBLIOTECA COMUNALE

MAISON MUSÉE BERTON 

Capodanno 
al Petit Skieur

La sfida dell’albero di natale

Raccontami una storia

Un invito speciale

DALLE ORE 24.00
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ORE 17.30
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MINISEMINARIO
Importanza per l’organismo 
integrare sì o no quali sono i valori ot-
timali. Relatore: Dottoressa Elisabetta 
Gatto Chimico Ind., Nutritional Advisor 

CONCERTO DEL CORO 
POLIFONICO DI AOSTA
O magnum mysterium, responsorio 
natalizio del mattutino, narra il mistero 
della nascita di Cristo. Prendendo spun-
to dal riferimento alla Vergine Maria 
inserito nel responsorio, abbiamo scelto 
di introdurre il concerto con due mottet-
ti mariani del rinascimento. Dixit Maria 
del tedesco Hans leo Hassler dà voce 
alle parole della Vergine poco prima che 
l’angelo lasci la sua casa, durante l’epi-
sodio dell’Annunciazione; Beata visce-
ra dell’inglese William Byrd ne esalta 
il ventre ed i seni che hanno accolto e 
nutrito Gesù. Seguiranno quattro canti 
natalizi della tradizione europea elabo-
rati da Alessandro Ruo Rui e tre ninne 
nanne composte ed elaborate da tre 
compositori contemporanei. L’ultima 
parte è dedicata al Natale, con l’unica 
eccezione di Wiegenlied op.49, noto 
come la Ninna nanna di Brahms.

LABORATORIO CREATIVO 
PER BAMBINI 5-11 ANNI 
L’atmosfera invernale e il calore di una 
Casa Museo si uniscono per regalare ai 
bimbi un momento creativo dove i pro-
tagonisti saranno gli amici immancabili 
delle giornate sulla neve. Con l’inventiva 
e la fantasia di ciascuno materiali anche 
insoliti si trasformeranno in pupazzi di 
neve! Prenotazione obbligatoria (po-
sti limitati) Info, costi e prenotazioni 
presso Maison Musée Berton (Tel. 
3665647161/maisonmuseeberton@
gmail.com)

Spettacolo ed animazione dedicata ai 
bambini per festeggiare l’Epifania con 
Elly la mitica befana che coinvolgerà tut-
ti i bambini in giochi, balli e divertimento. 
Un pomeriggio di divertimento che vede 
ospite Moijto il “pennuto” artista che si 
cimenterà in diverse prove di abilità...

BIBLIOTECA COMUNALE 
IN COLLABORAZIONE CON FARMACIA BERTHET

CHIESA PARROCCHIALE

MAISON MUSÉE BERTON 

SALONE ARLY

Integrare sì o no

O magnum mysterium

Amici di neve

Festa della Befana
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STAFFETTA EVENTI
Nel 2020 la Fondazione Telethon com-
pie 30 anni di attività e dalla maratona 
di Dicembre 2019 inizieranno i festeg-
giamenti di questo importante traguar-
do che si andranno a concludere con la 
maratona di Dicembre 2020. In questo 
anno verranno realizzate varie iniziative 
e vari momenti nei quali si celebrerà la 
Fondazione. Uno di questi momenti sarà 
la “Staffetta di eventi” che prevede una 
serie di iniziative e percorrerà tutto il 
territorio nazionale, da nord a sud. La 
tipologia degli eventi sarà di vario tipo. 
Proprio a La Thuile l’11 di gennaio verrà 
organizzato il primo evento che aprirà 
la staffetta. In serata seguirà Fiaccolata 
dei Maestri della Scuola di sci. 

Anche quest’anno permetterà a tutti 
gli appassionati dello sci di approfittare 
di una tariffa agevolata per l’acquisto 
dello skipass. Info: Funivie Piccolo San 
Bernardo S.p.A Tel :  + 39 0165 884150  
www.lathuile.it mail : info@lathuile.net

Corsa di 14km su neve seguendo il tramonto. La Thuile (1450) - Arnouva (2238) - 
Les Suches (2200) - La Thuile (1450).

Il Tour delle Alpi offre agli appassionati 
la possibilità di testate nuovi sci e alle 
aziende partner di promuovere i propri 
prodotti. Suddiviso  in  15 tappe a parti-
re da novembre per terminare ad aprile 
nelle importanti stazioni di sci delle Alpi.
Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A
+ 39 0165 884150
www.lathuile.it

PIAZZETTA FUNIVIE PARTENZA IMPIANTI

30 anni Fondazione Telethon

LTHSnowRun

Tour delle Alpi 

ORE 10.00 ORE 09.00
ORE 16.00

SALA CONFERENZE HOTEL PLANIBEL
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Dodicesima edizione di un’avvincente 
gara goliardica dove protagonista è la 
“Trambella” ovvero un piccolo carro che 
cerca di percorrere la pista innevata per 
tagliare il traguardo incolume. 
Un vero show tra divertimento, musica 
ed emozioni!

VISITA ANIMATA AL BUIO DELLA MAISON 
MUSÉE BERTON. 
Con poca luce la scoperta di ciò che ci 
circonda passa attraverso gli altri sensi: 
tatto, udito, olfatto entrano in azione 
regalando sensazioni nuove e chiavi di 
lettura insolite, anche di una Casa Mu-
seo. Da provare!  L’esperienza di visita si 
conclude in dolcezza con una tisana alla 
luce delle lanterne. Attività GRATUITA 
adatta a tutti. Prenotazione obbliga-
toria (posti limitati) In occasione dell’e-
vento il Museo sarà aperto in esclusiva 

per i partecipanti all’evento. Info/pre-
notazioni presso Maison Musée Berton 
(Tel. 366564 7161/maisonmuseeber-
ton@gmail.com)

PARTENZA IMPIANTI

MAISON MUSÉE BERTON

Trambelle sulla neve

Spegni la luce e guarda che museo!
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ORE 20.30
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MERCEDES – BENZ SCENDE IN PISTA
La Thuile ospiterà il 4MATIC TOUR per 
tutti gli appassionati della gamma Mer-
cedes.

APPROCCIO ALLA FOTOGRAFIA DIGITALE 
PER RAGAZZI 12-16 ANNI 
In compagnia del proprio Smartphone 
i ragazzi saranno guidati a scovare in-
quadrature speciali del museo e delle 
sue collezioni. Sarà l’occasione per im-
parare a destreggiarsi meglio nella foto-
grafia digitale e per guardare con occhi 
diversi ciò che ci circonda. Prenotazione 
obbligatoria (posti limitati) Info, costi 

e prenotazioni presso Maison Musée 
Berton (Tel. 3665647161/maisonmu-
seeberton@gmail.com)

PIAZZETTA FUNIVIE

MAISON MUSÉE BERTON 

4matic tour

Museo sotto scatto

ORE 10.00

ORE 17.0022
SABATO
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Si attendono più di 1.500 atleti, tra cui al-
cune delegazioni straniere e i rappresen-
tanti delle Truppe alpine. Per 3 giorni, sarà 
possibile assistere a gare sciistiche a cui 
parteciperanno i migliori atleti delle asso-
ciazioni nazionali e internazionali degli al-
pini. Info: http://www.alpinivillarperosa.it

PIAZZETTA FUNIVIE

Alpiniadi invernali

ORE 10.0013 15
DAL AL
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Tre giorni non stop di festa all’arrivo 
delle gare di Coppa del Mondo con dj set 
e live band.

PETIT SKIEUR

World Cup Party

DALLE ORE 10.0028 01
DAL AL

Il Carnevale parte alle 15 dalla piazzetta 
Corrado Gex per sfilare nel piccolo cen-
tro e raggiungere il salone Arly dove è 
previsto lo spettacolo di magia comica 
per bambini realizzato dal Mago Sasà; 
un evento capace di stupire e coinvol-
gere ogni pubblico. Ad accompagnare 
tutti i bambini nella consueta sfilata che 
anticipa la festa gli “Arlecchini” perso-
naggi storici del carnevale di Gressan 
conosciuti per i “gorgoillon” (campanel-
li) appesi ai costumi formati da catene o 
strisce di cuoio. Oggigiorno il costume è 

formato da una giacca leggera e da pan-
taloni rossi e verdi, questi due colori si 
alternano sulle maniche e sui pantaloni.

SALONE ARLY

Carnevale dei bambini

ORE 15.00
DALLE ORE 16.3025
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La 43 edizione della gara di Slalom alla 
quale parteciperanno gli adulti e la 49 
edizione della gara dell’Uovo di Pasqua 
per i bimbi. Non mancheranno tante uova 
di cioccolato per i bimbi. Funivie Piccolo 
San Bernardo + 39 0165884150 / info@
lathuile.net  - www.lathuile.it

LABORATORIO CREATIVO 
PER BAMBINI 5-11 ANNI 
Dai quadri di Braque spiccano il volo uc-
celli stilizzati dai mille colori e per non 
essere da meno si darà vita a piccoli vo-
latili pieni di dettagli colorati attraverso 
i quali si sveleranno le caratteristiche 
che rendono questi animali così speciali. 
Prenotazione obbligatoria (posti limita-

ti) Info, costi e prenotazioni presso Mai-
son Musée Berton (Tel. 3665647161/
maisonmuseeberton@gmail.com)

Seconda edizione della festa di fine sta-
gione Old school sulla piscina della 35. 
Dj set e live band.

LA THUILE PISTA STANDARD

MAISON MUSÉE BERTON 

PETIT SKIEUR

Gara dell’uovo e slalom di pasqua

Piccoli uccelli, da Braque a te

80’s beach 
ski party vol. 2

ORE 10.30

ORE 17.00

ORE 14.00
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La solidarietà scende in pista con la 25° 
edizione. Funivie Piccolo san Bernardo 
+ 39 0165 884150
info@lathuile.net – www.lathuile.it

PIAZZETTA FUNIVIE

Diamo una manche al Telefono Azzurro

ORE 10.0028
SABATO

Ventesima edizione che prevederà 
quattro giorni di gara con 9500 m di 
dislivello positivo, 105 km di fuoripista, 
60 km di salita, 45 km di discesa, 6 km 
di creste aeree il tutto in totale sicurez-
za. Inoltre, durante ogni tappa (una del-
le tappe partirà da La Thuile), gli atleti 
saliranno oltre i 3000 metri di quota.
Info: https://www.tourdurutor.com/

Tour du Rutor Extrème
26 29

DAL AL

In occasione della festa della donna, live 
band e regali per tutte le donne.

PETIT SKIEUR

Women Ski Party

ORE 15.0007
SABATO
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Maison Musée Berton: +39 3665647161 / maisonmuseeberton@gmail.com
Il Fantaski: Parco Giochi attrezzato dove i bambini possono giocare sulla neve. 
Aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 16.00.
La Navetta: Prendete la navetta e lasciate a casa la macchina . Viaggiate senza 
preoccuparvi del parcheggio.
Sci di fondo: Tre anelli di fondo, entrata libera. Pista pedonale adiacente alla pista di 
fondo. Info: 0165/884108 - 0165/883049
La casetta di Babbo Natale: Piazzetta Corrado Gex / Portate la vostra lettera a 
Santa Claus! Mi raccomando bimbi attenti a non svegliarlo!!!

Palestra La Remise En Forme: Tutti i martedì, mercoledì e 
giovedì, weekend e periodi delle Festività dalle 18 alle 20. Per 
info e prenotazione obbligatoria 3483142451.
Pagina FB “ Villaret sport & wellness center”

DICEMBRE 
3 DAL 06 AL 08
 09.00 - 12.30 / 16.30 - 19.30 
 Mercatino di Natale
3 S 07 / 17.30 
 Accensione Albero natalizio
4 S 07 / 15.00 
 Opening party 
 “Winter is coming”
4 M 24 / 23.00
 Santa Messa di natale e...
5 V 27 / 16.00 
 Tric Trac Noel
5 S 28 / 17.00 
 Tutto cominciò 
 con una pigna
6 D 29 / 21.00 
 La notte della Cometa
6 L 30 / 19.15 
 Fiaccolata dei maestri di sci
7 M 31 / 18.00 
 Fiaccolata dei bambini
7 M 31 / 23.00 
 Capodanno sulla neve
8 M 31 / 24.00 
 Capodanno al Petit Skieur

GENNAIO
8 M 01 / 17.00 
 La sfida dell’albero di natale
9 G 02 / 17.00 
 Raccontami una storia
9 G 02 / 17.30 
 Un invito speciale
10 V 03 / 20.45 
 Integrare sì o no
11 S 04 / 17.00
 Amici di neve
10 S 04 / 21.00
 O magnum mysterium
11 D 05 / 21.00
 Festa della Befana
12 S 11 / 10.00
 30 anni 
 Fondazione Telethon
12 S 18
 LTH SnowRun
13 DAL 26 AL 26
 09.00 / 16.00
 Tour delle Alpi

FEBBRAIO
13 S 01 
 From 0 to Everest
14 DAL 13 AL 15 / 10.00 
 Alpiniadi invernali
14 DAL 15 AL 16 / 10.00 
 4matic tour

14 S 22 / 17.00 
 Museo sotto scatto
15 S 22 / 21.00 
 Trambelle sulla neve
15 L 24 / 20.30 
 Spegni la luce 
16 M 25 / 15.00 / 16.30 
 Carnevale dei bambini
 e guarda che museo!
16 DAL 28 AL 01 MARZO
 10.00 
 World Cup Party
17 DAL 29 AL 01 MARZO 
 Women ski World Cup

MARZO
18 S 07 / 15.00 
 Women Ski Party
18 DAL 26 AL 29 
 Tour du Rutor Extrème
18 S 28 / 10.00 
 Diamo una manche 
 al Telefono Azzurro

APRILE
19 V 10 / 10.30 
 Gara dell’uovo 
 e slalom di pasqua
19 S 11 / 17.00 
 Piccoli uccelli, da Braque a te
19 S 18 / 14.00 
 80’s beach ski party vol. 2

Calendario:

Le proiezioni avverranno nella Sala Manifestazioni 
Arly di La Thuile che fa parte del circuito di “Voglia 

di Cinema”. Per conoscere la programmazione è 
possibile consultare il sito www.vogliadicinema.

it oppure telefonare al +39 3335452585.

Appuntamento con 
il cinema a La Thuile

Info Utili



P
P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

SALA MANIFESTAZIONI ARLY
CINEMA ARLY

THOVEX

BUIC

BATHIEU

CAPOLUOGO

G.GOLETTE

P.GOLETTE

ENTREVES

ARLY

VILLARET

PERA CARÀ

Les Granges km 3
Petosan km 4
Colle S. Carlo km 6
Arpy km 10

Pré-Saint-Didier km 10
Courmayeur km 15
Morgex km 14
La Salle km 17

Pont Serrand km 3
Orgères km 6

Les Suches km 11
Colle P.S. Bernardo km 12

Promise km 2
La Joux km 3

Cascate del Rutor
Rif. De eyes




