press release

A LA THUILE DIALOGHI
DI TURISMO, SPORT E ALPINISMO
CON OSPITI D’ECCEZIONE
La Thuile, 25 marzo 2019 – A La Thuile, il 29 e il 30 marzo, due giorni di divertimento, relax e approfondimento
sui temi della montagna con ospiti d’eccezione presso Il Rifugio La Stampa, spazio aperto al pubblico, in
entrambe le giornate dalle 16:30, con la proposta di giochi per bambini, letture e bevande per tutti oltre a
interessantissimi momenti di carattere culturale.
Nel palinsesto della giornata, i dialoghi su turismo sport e alpinismo moderati dal direttore del Secolo XIX Luca
Ubaldeschi:
- Venerdì alle 17:00, i protagonisti sul tema del turismo saranno il presidente della Regione Valle d’Aosta
Antonio Fosson, l’assessore regionale al Turismo Laurent Viérin, il presidente di TH Resort Graziano
Debellini e il Sindaco di La Thuile Mathieu Ferraris. Poi lo sport, con Marco Albarello, che ha promosso
il ritorno in Valle d’Aosta della Coppa del Mondo di fondo a Cogne. Mentre François Cazzanelli, giovane
guida alpina del Cervino, e Marco Camandona, guida alpina della Valgrisenche ed esperto himalaysta
parleranno di alpinismo e delle loro spedizioni sull’Himalaya, sull’Everest e sul Lhotse. A chiudere il
pomeriggio la musica degli Ex-Otago, gruppo che offrirà qualche anticipazione sul tour che comincerà
sabato 30 marzo da Venaria Reale.
-

Sabato 30 marzo alle 17,30, il dibattito condotto da Luca Ubaldeschi prevede l’incontro con il campione
di scialpinismo Nadir Maguet. A seguire si esibirà Diodato, cantante che a Sanremo 2018 ha presentato
il brano “Adesso” insieme a Roy Paci ottenendo un grande successo di critica che ha definito la canzone
una delle più interessanti della sessantottesima edizione del Festival.

Per gli appassionati di motori, invece, test drive gratuiti su Maserati Ghibli o Levante.
Un weekend da non mancare a La Thuile che, anche in questo periodo di fine stagione, offre a tutti gli
appassionati dello sci condizioni di neve ancora straordinarie.
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