ESTATE 2021

BENVENUTO
Fai un bel respiro e immergiti nella natura selvaggia di La Thuile, senti
tutta la sua forza e rigenerati completamente.
Nelle passeggiate in mezzo ai boschi, mentre sali in alto camminando sui
sentieri di wild trekking alla scoperta di storia e natura, oppure partecipi
ai “safari” fotografici o alle sessioni di yoga, i pensieri si alleggeriscono, lo
sguardo si perde in straordinari panorami e il corpo si riossigena.

ESTATE 2021

Quando ti metti alla prova in uno dei più sfidanti bike park delle Alpi,
affronti le corse di trail running, percorri lunghe distanze a cavallo o scali
le verticalità delle nostre montagne, le performance sportive migliorano
e fai il pieno di energia.
Gli atelier artistici, le letture animate, gli eventi della tradizione, le serate
teatrali, il cabaret e gli spettacoli musicali sono un booster di benessere
per mente e spirito, mentre le note delle canzoni di Francesca Michielin,
che si diffondono nei prati di La Joux, ti fanno volare lontano.
E poi ci sono le giornate di super sport che vedono in calendario le
competizioni degli Internazionali di Cross Country e dell’Enduro World
Series, ne le quali scendono in azione i campioni di MTB, e le gare di La
Thuile Trail, V^ edizione di una corsa in montagna su tre distanze.
Con la famiglia o gli amici, la tua estate a La Thuile è benessere ed energia
in alta quota.
La Thuile, il lato wild del Monte Bianco ti dà il benvenuto!
Buone vacanze

1

GIUGNO

GIUGNO

VENERDÌ 1 1/18/25

Mattinata D
 .O.P.

RISTORANTE LES GRANGES, LA THUILE
ORE 9:45

Giardino Botanico Alpino

PROGRAMMA:
• Ore 9:45: Ritrovo presso il Ristorante
Les Granges di La Thuile.
• Ore 11:45: Aperitivo e degustazione prodotti D.O.P.

del Colle del Piccolo San Bernardo

L a Valle d’Aosta è terra ricca di eccellenze
gastronomiche, di cui è regina indiscussa
la Fontina D.O.P. dei nostri alpeggi. Vieni a
scoprirle e ad innamorartene.
Il costo è di 15€ a persona e la prenotazione è gradita: +39 0165 884885

DOMENICA 20

Gran Fondo
Ganten
Mont Blanc

PIAZZA DELLA CHIESA, COURMAYEUR

Aperto da luglio a settembre
INGRESSO
Adulti 3,00 €
Gruppi 2,00 € (min. 10 persone)
Bambini gratuito (fino a 10 anni)
Visita guidata 2,00 €

dalle ore 9.00 alle ore 18.00

Associazione “Jardin historique du Col du Petit Saint Bernard La Chanousia”
Via M. Collomb 3 - 11016 La Thuile (AO)
tel. +39 342 8252189 - info@chanousia.org

chanousia.org
facebook.com/chanousia

L a Ganten Mont Blanc Gran Fondo è una
gara di ciclismo su strada che prevede
due percorsi con lunghezze e particolarità diverse tutti con partenza e arrivo a
Courmayeur in Piazza della Chiesa.
Alla sua ottava edizione la Ganten Mont
Blanc Granfondo torna ad animare la Valle
d’Aosta con due percorsi da affrontare, per
due eventi entusiasmanti pensati per rendevi i veri protagonisti della granfondo sul
tetto d’Europa.
Ci saranno due percorsi uno lungo 109 km ed un altro lungo 88 km.
 er
P
info:
followyourpassion.it/gan
ten-la-montblanc-granfondo

*Gli spettacoli, se non diversamente indicato, necessitano di prenotazione obbligatoria
sul sito: www.lathuile.itTutti gli eventi si svolgeranno secondo le norme Covid in vigore.
5

AGOSTO
GIUGNO

SABATO 26
DOMENICA 27

Internazionali
di Cross Country

PARTENZA IMPIANTI

Considerato uno dei più duri e tecnici
percorsi italiani all’altezza di una gara di
Coppa del Mondo, disegnato dal tecnico federale e park manager di La Thuile
Enrico Martello, il tracciato è certamente
uno dei protagonisti più attesi del weekend in grado di esaltare le doti tecniche
e di guida degli atleti.
Per maggiori informazioni consultare il
sito internet della manifestazione:
www.internazionaliditaliaseries.it/la-thuile

Il 26/27 giugno 2021 ritornano a La Thuile
gli Internazionali d’Italia Series, il più prestigioso circuito di Cross Country MTB del
panorama nazionale.
Come nel 2019 La Thuile ospiterà la quinta
e conclusiva tappa della serie. Sarà nuovamente la località valdostana ad incoronare i vincitori di stagione, al termine di una
gara che già ora si preannuncia spettacolare anche grazie alla concomitanza dell’unica tappa italiana della gara internazionale UCI Junior Series.

AGOSTO
GIUGNO
LUGLIO

TUTTO IL MESE

Workshop
di f otografia

PARTENZA IMPIANTI, TUTTI I GIORNI

 copri i più bei scorci celati attorno a La
S
Thuile, allenando il tuo occhio e la tecnica
fotografica.
L’attività si rivolge a tutti, sia a chi scatta
foto direttamente con lo smartphone, sia
a chi preferisce e utilizza una macchina
reflex.
 er prenotazione contattare:
P
Luca Fontana +39 3427054372
Info: l uca-fontana.com

GIOVEDÌ 0
 1,
MERCOLEDÌ 07,
MARTEDÌ 1 3/20/27

Mattinata D
 .O.P.

RISTORANTE LES GRANGES, LA THUILE
ORE 9:45

PROGRAMMA:
• Ore 9:45: Ritrovo presso il Ristorante
Les Granges di La Thuile.
• Ore 11:45: Aperitivo e degustazione prodotti D.O.P.
L a Valle d’Aosta è terra ricca di eccellenze
gastronomiche, di cui è regina indiscussa
la Fontina D.O.P. dei nostri alpeggi. Vieni a
scoprirle e ad innamorartene.
Il costo è di 15€ a persona e la prenotazione è gradita: +39 0165 884885
*Gli spettacoli, se non diversamente indicato, necessitano di prenotazione obbligatoria
sul sito: www.lathuile.itTutti gli eventi si svolgeranno secondo le norme Covid in vigore.

*Gli spettacoli, se non diversamente indicato, necessitano di prenotazione obbligatoria
sul sito: www.lathuile.itTutti gli eventi si svolgeranno secondo le norme Covid in vigore.
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7

LUGLIO

DA VENERDÌ 02
A LUNEDÌ 05

Yoga e fitness
retreat

MONTANA LODGE & SPA, HOTEL 5 STELLE,
LA THUILE

 eekend dedicato allo yoga e al fitness.
W
Potrai rilassarti e ritrovare l’equilibrio tra
corpo, mente e spirito, anche insieme ai
tuoi bambini grazie ad una serie di attività
pensate proprio per loro.
 er info e prenotazione:
P
Louise Jacquemod +39 3395312459

LUGLIO

DA DOMENICA 04
A SABATO 1 0

Milan 
Junior Camp

CAMPO SPORTIVO VILLARET, LA THUILE
TUTTI I GIORNI

 itorna il Milan Junior Camp a La Thuile.
R
Ragazzi e ragazze potranno partecipare
ad attività ed allenamenti diretti da tecnici dell’AC Milan e da uno staff altamente
qualificato, scegliendo tra una formula
“Full Camp”, “Day Camp” e “Half Camp”.
 er info e prenotazione:
P
www.promosmilancamp.it

SABATO
03/10/17/24

Pomeriggio
al maneggio

CENTRO LTHORSES, LOCALITÀ ENTRÈVES
(PARTENZA IMPIANTI)
7-11 ANNI DALLE 15:00 ALLE 16:00
3-6 ANNI DALLE 16:00 ALLE 17:00

DA GIOVEDÌ 0
 8
A DOMENICA 11

Enduro W
 orld
Series 2021

LA THUILE

 n pomeriggio al centro equestre
U
LTHorses per l’avvicinamento dei bambini
all’equitazione o semplicemente ad ammirare e prendere confidenza con i cavalli.

 itorna a La Thuile la Serie Mondiale di
R
Enduro in Mountain Bike. La Vittoria EWS
La Thuile si svolgerà su due gare: la prima
dedicata solo ai professionisti (8 luglio) e
la seconda (10/11 luglio) che vedrà impegnati sia gli amatori che i pro.

I nfo e prenotazione obbligatoria:
+39 3403081785

Per info:
www.lathuile.it/enduro_world_series.html

*Gli spettacoli, se non diversamente indicato, necessitano di prenotazione obbligatoria
sul sito: www.lathuile.itTutti gli eventi si svolgeranno secondo le norme Covid in vigore.

*Gli spettacoli, se non diversamente indicato, necessitano di prenotazione obbligatoria
sul sito: www.lathuile.itTutti gli eventi si svolgeranno secondo le norme Covid in vigore.
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9

LUGLIO

VENERDÌ 0
 9

Sui passi di
Giovanni Paolo II

VALLONE DI YOULAZ

 rimo di una serie di appuntamenti che
P
ripercorrono gli itinerari del territorio di La
Thuile frequentati nei suoi soggiorni valdostani da Karol Wojtyla, il Papa che tanto
ha amato le montagne della Valle d’Aosta.
Al termine della camminata, seguirà la celebrazione eucaristica alle ore 11.

LUGLIO

DA VENERDÌ 0
 9
A DOMENICA 11

Gran Trail
Courmayeur

SENTIERI DI VAL VENY E VAL FERRET

GARE DI TRAIL
 re corse a piedi in ambiente naturale,
T
che percorrono i sentieri della Val Veny e
Val Ferret con partenza ed arrivo nel
Comune di Courmayeur, passando nei
Comuni di Pré-Saint-Didier e La Thuile.
Si svolgerà una gara di trail di 100 km, un
ultra trail di 55 km e un trail di 30 km.

Per info: Parrocchia di La Thuile
Tel. +39 0165 884114

Per info:
www.gtcourmayeur.com

VENERDÌ 0
 9

Il galletto 
della fortuna

MAISON MUSÉE BERTON
PER BAMBINI DAI 6 AGLI 11 ANNI
ORE 10:00, 11:30

ATELIER CULTURALE GRATUITO
L aboratorio culturale dedicato a un oggetto esposto nel Museo della Casa Berton: il
galletto, simbolo dell’artigianato valdostano e considerato un oggetto portafortuna.
I bambini cercheranno i galletti presenti
nel museo, ne osserveranno code, creste,
zampe e poi via libera a fantasia e creatività per creare il proprio galletto personale.
*Prenotazione obbligatoria online attraverso piattaforma di prenotazione fino a
esaurimento posti.

MERCOLEDÌ 14

Storie dal p
 aese
delle meraviglie

BIBLIOTECA COMUNALE
PER BAMBINI DAI 4 AGLI 8 ANNI
ORE 17:30

PROMOZIONE ALLA LETTURA
A CURA DI EQUILIBRI
 i intrecciano le parole e le figure, ed ecco
S
che compaiono le storie. Storie di spavento e d’avventura, di coraggio e di paura.
Racconta Alessandra Baschieri di Equilibri.
*Prenotazione obbligatoria

Info: Maison Musée Berton
+39 3665647161
maisonmuseeberton@gmail.com
*Gli spettacoli, se non diversamente indicato, necessitano di prenotazione obbligatoria
sul sito: www.lathuile.itTutti gli eventi si svolgeranno secondo le norme Covid in vigore.

*Gli spettacoli, se non diversamente indicato, necessitano di prenotazione obbligatoria
sul sito: www.lathuile.itTutti gli eventi si svolgeranno secondo le norme Covid in vigore.

10

11

Vers la

AGOSTO
LUGLIO

GIOVEDÌ 1 5

AGOSTO
LUGLIO

Concerto del
Coro Sant’Orso

SALONE ARLY
ORE 21:00

Il Coro Sant’Orso nasce nel 1948 nel
Vallone di Comboé per volontà del
Canonico Jean Domaine, che ne fu direttore
per 25 anni. Attraverso uno studio più attento della coralità ed una sua nuova concezione, sotto la competente direzione del
maestro Angelo Filippini, il Coro, seguendo
l’evoluzione della società e mantenendo
tuttavia lo sguardo sul passato, cerca di
integrare il suo repertorio con nuovi brani
d’autore frutto della ricerca di poesie locali
a cui maestri della composizione hanno
apportato la loro creatività.
*Prenotazione obbligatoria

16/17/18 LUGLIO
COURMAYEUR
LA THUILE
COGNE

23/24/25 LUGLIO
BREUIL-CERVINIA
CHAMPOLUC
GRESSONEY-SAINT-JEAN

VENERDÌ 1 6

Giochi di linee
fanno un disegno

MAISON MUSÉE BERTON
PER BAMBINI DAI 6 AGLI 11 ANNI
ORE 10:00, 11:30

ATELIER CULTURALE GRATUITO
 alla collezione di disegni a matita realizD
zati da importanti illustratori alla scratch
art per divertirsi a provare una tecnica
quasi magica che fa nascere tratteggi unici
e coloratissimi.
*Prenotazione obbligatoria online attraverso piattaforma di prenotazione fino a
esaurimento posti.

DUE WEEK-END ALL’INSEGNA DELL’ARTIGIANATO E DEI PRODOTTI
TIPICI DELLA VALLE D’AOSTA CON NUMEROSE INIZIATIVE IN 6 DIVERSE
LOCALITÀ PER SCOPRIRE TRADIZIONI E SAPORI DEL TERRITORIO.

LA FOIRE D’ÉTÉ
IN VETRINA
Un’anteprima della 52a Foire
d’Eté (7 agosto 2021 ad Aosta)
con l’esposizione di opere di
artigianato di tradizione
valdostano nelle vetrine dei
negozi delle 6 località.

Info: Maison Musée Berton
+39 3665647161
maisonmuseeberton@gmail.com

CACCIA
ALL’OPERA

ARTIGIANI
IN PIAZZA

Un quiz a tappe per tutta
la famiglia, per scoprire
dove sono esposte le opere
e conquistare un simpatico
omaggio di artigianato
di tradizione valdostano.

UNA MONTAGNA
DI SAPORI

Il sabato pomeriggio dalle
ore 16 gli artigiani valdostani
affascineranno il pubblico
con il loro savoir faire in
dimostrazioni dal vivo di
lavorazioni tradizionali.

Gustosi menù a base di prodotti
locali, per assaporare la Valle
d’Aosta seduti comodamente
ad un tavolo o, perché no,
anche in un prato con i menù
da asporto.

TUTTI I DETTAGLI SUL SITO lasaintours.it | PRENOTA IL TUO SOGGIORNO SU bookingvalledaosta.it

*Gli spettacoli, se non diversamente indicato, necessitano di prenotazione obbligatoria
sul sito: www.lathuile.itTutti gli eventi si svolgeranno secondo le norme Covid in vigore.

*Gli spettacoli, se non diversamente indicato, necessitano di prenotazione obbligatoria
sul sito: www.lathuile.itTutti gli eventi si svolgeranno secondo le norme Covid in vigore.
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13

Courmayeur

La Thuile

Cogne

Ayas

Valtournenche

Gressoney
Saint-Jean

LUGLIO

SABATO 17

Fuori Luogo

LA THUILE

 ssociazione che si pone lo scopo di proA
muovere il turismo outdoor sostenibile
nelle località di montagna. Nonostante
dovrebbe essere uno dei temi principali visti i tempi che corrono, sembra che
l’ecosostenibilità continui ad essere un argomento spesso FUORI LUOGO.
Vi sentite in parte FUORI LUOGO a vivere in questo mondo? Allora i nostri eventi
sono perfetti per voi. Attività, escursioni e
contenuti esclusivi sul tema vi accompagneranno durante le nostre giornate.

LUGLIO

MARTEDÌ 2
0
E VENERDÌ 3
0

Un tesoro s
 epolto

MINIERE DI LA THUILE
RIVOLTO AI MAGGIORI DI 12 ANNI
DALLE 9:30 ALLE 12:30

ESCURSIONE IN E-BIKE GRATUITA
 lla scoperta delle miniere d’argento e
A
carbone in sella a e-MTB.
Al rientro visita in stalla per scoprire
l’allevamento tradizionale e i deliziosi
prodotti caseari locali. Eventuale noleggio e-bike a carico dei partecipanti.
Livello escursionistico.
*Prenotazione obbligatoria online attraverso piattaforma di prenotazione fino a
esaurimento posti.

Per info: Facebook “Fuori Luogo”,
Instagram “fuori.luogo.eventi”

MARTEDÌ 2
0

Festa di
Santa Margherita
al Rutor

CAPPELLETTA DEL RUTOR,
LOCALITÀ LA JOUX
ORE 11:00

In occasione di Santa Margherita, Santa
Messa presso la cappelletta dedicata a
Santa Margherita e San Grato vicino al rifugio Deffeyes. Rientro previsto per le ore
17:00.
In collaborazione con la parrocchia di San
Nicola e le Guide Alpine Rutor.
I nfo: Parrocchia di La Thuile
Tel. +39 0165 884114

MERCOLEDÌ 21

Con il naso a
 ll’insù

PALCO CENTRALE
PER BAMBINI DAI 3 ANNI
ORE 17:30

PROMOZIONE ALLA LETTURA
A CURA DI SNODO CULTURALE
Racconto ispirato a “Il cielo che si muove”
e “Voglio una nuvola”. Leo per il suo compleanno ha deciso, vuole... una nuvola! Ma
dove si compra una nuvola?! Leo decide di
andare a prenderla… Forse con un po’ di
fortuna, un’idea buona... ma non deve saperlo sua sorella...Un racconto per scoprire
la magia del cielo in movimento e ritrovarsi
col la testa fra le nuvole.


In caso di pioggia l’iniziativa si svolgerà nel
Salone Arly.
*Prenotazione obbligatoria

*Gli spettacoli, se non diversamente indicato, necessitano di prenotazione obbligatoria
sul sito: www.lathuile.itTutti gli eventi si svolgeranno secondo le norme Covid in vigore.

*Gli spettacoli, se non diversamente indicato, necessitano di prenotazione obbligatoria
sul sito: www.lathuile.itTutti gli eventi si svolgeranno secondo le norme Covid in vigore.
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15

LUGLIO

GIOVEDÌ 2
2

Archeoaperitivo

MAISON BERTON
ORE 17:30

L’ APERITIVO IN COMPAGNIA
DEGLI ARCHEOLOGI
In modo informale si parlerà del mondo
legato alla ricerca archeologica tra scavi, biblioteche, laboratori, restauro, allestimento
dei musei ed il confronto continuo con le
molte discipline che ci permettono di ricostruire la vita quotidiana del passato!
*Prenotazione obbligatoria

LUGLIO

VENERDÌ 2
3

Conciaossa.
Rabeilleur.
Rebouteux

SALONE ARLY
ORE 21:00

UNA SERATA CON FIORENZA COUT
I Conciaossa, in Valle chiamati Rabeilleur,
sono uomini e donne comuni, radicati nelle comunità di appartenenza, per centinaia di anni unica alternativa alla medicina
ufficiale nelle aree alpine. Ne emerge un
quadro etnico-culturale profondamente
legato alla montagna, alle stagioni, a un
sapere antico, a uno stile di vita sobrio e
misurato, a un “aiuto” richiesto e dato.
*Prenotazione obbligatoria

VENERDÌ 2
3

Ti porto all’orto

MAISON MUSÉE BERTON
PER BAMBINI DAI 6 AGLI 11 ANNI
ORE 10:00, 11:30

SABATO 24

ATELIER CULTURALE GRATUITO
 lla scoperta del jardin potager del Museo:
A
i bambini scopriranno lo spazio adibito a
orto e le tradizioni ad esso legate e porteranno a casa una piccola parte dell’orto di
Robert Berton, racchiusa in colorati vasetti.
*Prenotazione obbligatoria online attraverso piattaforma di prenotazione fino a
esaurimento posti.

Musicastelle
outdoor

LA JOUX
0RE 15:00

CONCERTI
 usicastelle Outdoor, concerto con
M
Francesca Michielinper chiudere l’edizione 2021 di Musicastelle Outdoor.
Evento aperto a tutti.
Info e prenotazioni: 	
www.musicastellevda.it

Info: Maison Musée Berton
+39 3665647161
maisonmuseeberton@gmail.com

*Gli spettacoli, se non diversamente indicato, necessitano di prenotazione obbligatoria
sul sito: www.lathuile.itTutti gli eventi si svolgeranno secondo le norme Covid in vigore.

*Gli spettacoli, se non diversamente indicato, necessitano di prenotazione obbligatoria
sul sito: www.lathuile.itTutti gli eventi si svolgeranno secondo le norme Covid in vigore.
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17

LUGLIO

SABATO 24

Spegni la luce
e guarda
che museo!

MAISON MUSÉE BERTON
0RE 21:00

VISITA ANIMATA SERALE GRATUITA
 isita animata al buio della Maison Musée
V
Berton. Le luci si spengono e il museo apre
le porte per un’esperienza di visita suggestiva che proietta in un passato in cui la
villa era casa di vacanza.
Marie-Thérèse la governante e Bernard il
tuttofare vi aspettano!
*Prenotazione obbligatoria online attraverso piattaforma di prenotazione fino a
esaurimento posti.
Info: Maison Musée Berton
+39 3665647161
maisonmuseeberton@gmail.com

LUGLIO

DOMENICA 25

Celebrazione
commemorativa
Terres Noires

LES SUCHES
ORE 10:00

 ome ogni anno davanti al cippo commeC
morativo le associazioni degli ex partigiani
savoiardi e valdostani ricordano l’agghiacciante eccidio di 28 persone francesi da
parte dell’esercito tedesco dell’agosto
1944 nel territorio italiano di Les Suches.
Costretto ad abbandonare la Savoia perché incalzato dalle armate alleate, l’esercito tedesco prese in ostaggio queste persone per proteggersi nella ritirata e se ne
sbarazzò a Terres - Noires, fucilandoli.
L’evento è ancora da confermare causa
normative sanitaria tra Italia e Francia.
Info: 0165 883049

LUNEDÌ 26

SABATO 24
DOMENICA 25

La Thuile Trail

LA THUILE

L ’edizione 2021 di La Thuile Trail
“Memorial Edoardo Camardella”, la gara di
trail running, è programma a La Thuile il 24
e 25 luglio 2021.
Un appuntamento diventato un classico
estivo che prevede 3 differenti percorsi:
• 25 km 1500 D+
• 60 km 3500 D+
• Vertical (Circuito Defi Vertical)
Info: www.lathuiletrail.com

Pedalata al Colle
del P
 iccolo
San Bernardo

MAISON MUSÉE BERTON
DAI 14 ANNI
ORE 10:00

ESCURSIONE IN E-BIKE
Suggestivo itinerario fino al Colle del
Piccolo San Bernardo fra storia e natura di
montagna. Incluso cestino pranzo tipico a
base di prodotti del territorio.
• Dislivello: 1.400 m D+
• Costo: 15€ a persona, escluso noleggio
e-bike.

*Prenotazione obbligatoria

Info: Maison Musée Berton
+39 3665647161
maisonmuseeberton@gmail.com

*Gli spettacoli, se non diversamente indicato, necessitano di prenotazione obbligatoria
sul sito: www.lathuile.itTutti gli eventi si svolgeranno secondo le norme Covid in vigore.

*Gli spettacoli, se non diversamente indicato, necessitano di prenotazione obbligatoria
sul sito: www.lathuile.itTutti gli eventi si svolgeranno secondo le norme Covid in vigore.

18

19

LUGLIO

LUNEDÌ 2
6

Raccontami
una storia

BIBLIOTECA COMUNALE
PER BAMBINI DAI 3 AI 6 ANNI
ORE 17:30

LA LETTURA AD ALTA VOCE AI BAMBINI
Promozione alla lettura ad alta voce per
bambini e genitori con i volontari di “Nati
per leggere”. Il progetto “Nati per leggere”
ha l’obiettivo di promuovere la lettura ad
alta voce ai bambini sin dai loro primi mesi
di vita.
È un invito a tutti i genitori affinché 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 leggere”.
*Prenotazione obbligatoria

LUGLIO

MERCOLEDÌ 28

Favole
al telefono

PALCO CENTRALE
ORE 17:30

PROMOZIONE ALLA LETTURA
 na produzione di Campsirago Residenza
U
| da un’idea di Anna Fascendini | di e con
Giulietta de Bernardi.
In occasione dei cento anni dalla nascita di
Gianni Rodari, un’originale lettura animata
delle Favole al telefono: il grande classico
del più importante scrittore italiano per
l’infanzia, viene riletto in forma di gioco coinvolgendo direttamente i bambini.
La lettura inizia con l’arrivo di un curioso
personaggio che porta con sé una vecchia
valigia, un vecchio telefono a rotella e un
grande libro. Il personaggio si sistema per

MARTEDI 2
7

 accia al Coccio
C
4° edizione

MAISON MUSÉE BERTON

CACCIA AL TESORO ARCHEOLOGICA

 enino, appoggia la valigia e il telefono
b
suona. Dall’altra parte della cornetta c’è il
ragionier Bianchi per davvero! Quel ragionier Bianchi di Varese che Rodari immagina telefonare alla sua bambina tutte le
sere per raccontarle una storia.
*Prenotazione obbligatoria
In caso di pioggia l’evento si svolgerà nel
Salone Arly.

GIOVEDÌ 2
9

Muccheballerine

ARENA BATAILLES PICCOLO S. BERNARDO
ORE 16:00

PROGRAMMA:
• Dalle 9:30 alle 12:30 alla Maison Berton,
laboratori di archeologica... giocando si
impara!
• 
Ore 14:30, ritrovo davanti alla scuola
elementare di La Thuile... inizia la Caccia
al Coccio! Ma ricordatevi... nella ricerca
vince sempre il gruppo!
• Ore 17:30, Maison Berton: merenda e
premiazione... golosa!
*Prenotazione obbligatoria

SPETTACOLO TEATRALE
 on Alessandra Celesia (narrazione),
C
Christian Thoma (oboe, corno inglese,
clarinetto basso), Luca Moccia (contrabbasso), Alex Danna (fisarmonica).
Una produzione Curious Industries.
La guerra raccontata da una mucca che
ascolta il Trio Lescano?
Dalla prospettiva stralunata di Regina,
una “reine” valdostana, una mucca
combattente ridotta in clandestinità dalle
proibizioni del fascismo, il racconto degli
anni dell’occupazione tedesca e della

*Gli spettacoli, se non diversamente indicato, necessitano di prenotazione obbligatoria
sul sito: www.lathuile.itTutti gli eventi si svolgeranno secondo le norme Covid in vigore.

*Gli spettacoli, se non diversamente indicato, necessitano di prenotazione obbligatoria
sul sito: www.lathuile.itTutti gli eventi si svolgeranno secondo le norme Covid in vigore.
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 esistenza si riempie di un’ironia, una
R
tenerezza e una mestizia del tutto nuove,
lontane da ogni retorica celebrativa
*Prenotazione obbligatoria
In caso di pioggia l’evento viene spostato al
2 agosto

AGOSTO
LUGLIO

VENERDÌ30

Sulle ali
di Braques

MAISON MUSÉE BERTON
PER BAMBINI DAI 6 AGLI 11 ANNI
ORE 10:00, 11:30

AGOSTO
LUGLIO

SABATO 31

Assassinio a
Maison Berton

GIARDINO MAISON MUSÉE BERTON
A PARTIRE DAI 12 ANNI
ORE 17:00

UN MISTERO DA SVELARE
E UN COCKTAIL IN GIARDINO

ATELIER CULTURALE GRATUITO
L aboratorio dedicato all’arte futurista.
I bambini si soffermeranno sulle figure
alate ricche di colore e di poesia di Braques
presenti nel museo e ispirandosi al suo
stile creeranno opere nuove e personali.
*Prenotazione obbligatoria online attraverso piattaforma di prenotazione fino a
esaurimento posti.

Info: Maison Musée Berton
+39 3665647161
maisonmuseeberton@gmail.com

VENERDÌ 3
0

 n evento impensabile richiede un’inU
dagine alla Maison Musée Berton. Serve
anche il tuo aiuto per risolvere il caso...
mentre gusti un cocktail in giardino!
Info: Maison Musée Berton
+39 3665647161
maisonmuseeberton@gmail.com
Costo a persona: 5€
*Prenotazione obbligatoria

GaberJannacci

PALCO CENTRALE
ORE 21:00

AGOSTO

DOMENICA 01

SERATA TEATRALE/MUSICALE
DI E CON DAVIDE GIANDRINI
È un lavoro nato nel 2015 con al suo attivo oltre 170 repliche in giro per l’Italia, è
un concerto comico dove il pubblico ride
molto e si commuove un poco ascoltando
splendide canzoni. Alternate alle canzoni,
fanno da cornice brevi racconti e aneddoti tratti dai diversi incontri che Davide
Giandrini ha avuto con i due artisti.

A spasso
per il Colle

COLLE DEL PICCOLO SAN BERNARDO
ADULTI E BAMBINI DAI 6 ANNI
ORE 10:00, 14:00, 16:00

* Prenotazione obbligatoria
In caso di pioggia l’evento si svolgerà presso
il Salone Arly.

UN VIAGGIO FRA STORIA E FANTASIA
 acile passeggiata con incursioni teatrali
F
per scoprire i punti di interesse storico del
Colle in compagnia di una guida, un esperto di storia locale e... personaggi del passato!
*Prenotazione obbligatoria online attraverso piattaforma di prenotazione fino a
esaurimento posti.

*Gli spettacoli, se non diversamente indicato, necessitano di prenotazione obbligatoria
sul sito: www.lathuile.itTutti gli eventi si svolgeranno secondo le norme Covid in vigore.

*Gli spettacoli, se non diversamente indicato, necessitano di prenotazione obbligatoria
sul sito: www.lathuile.itTutti gli eventi si svolgeranno secondo le norme Covid in vigore.
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AGOSTO
AGOSTO

DOMENICA 01

Mercatino
dell’artigianato

LA THUILE
ORE 10:00

 el Capoluogo di La Thuile, si svolgerà il
N
mercatino dell’artigianato valdostano di
tradizione, con esposizione e vendita di
prodotti realizzati in legno, pietra, tessuto
e qualsiasi altro materiale che stimoli la
creatività e la fantasia dei numerosi artigiani ed espositori. Più di 50 espositori sapranno incantare e raccontare la storia dei
loro oggetti realizzati che sono espressione di antiche tradizioni e saperi trasmessi
di generazione in generazione.

AGOSTO

MARTEDÌ 0
 3/24/31
E LUNEDÌ 09

Mattinata D
 .O.P.

RISTORANTE LES GRANGES, LA THUILE
ORE 9:45

PROGRAMMA:
• Ore 9:45: Ritrovo presso il Ristorante
Les Granges di La Thuile.
• Ore 11:45: Aperitivo e degustazione prodotti D.O.P.
La Valle d’Aosta è terra ricca di eccellenze
gastronomiche, di cui è regina indiscussa
la Fontina D.O.P. dei nostri alpeggi. Vieni a
scoprirle e ad innamorartene.
Il costo è di 15€ a persona e la prenotazione è gradita: +39 0165 884885

LUNEDÌ 0
 2

Pedalando
sulla storia

MAISON MUSÉE BERTON
ADULTI E RAGAZZI DAI 12 ANNI
DALLE 10:00 ALLE 17:00

MARTEDÌ 0
 3

La belle s
 e sied

CHIESA PARROCCHIALE
ORE 21:00

IN COLLABORAZIONE CON LA MAISON
BERTON, IN COMPAGNIA DEGLI ARCHEOLOGI DELL’UNIVERSITÀ DI TORINO
Prima di affrontare con le e-bike il Vallon
Des Chavannes, una breve sosta al cantiere archeologico di Orgères (I d. C. - XVIII
d.C.) cercando di immedesimarsi nelle difficili condizioni di vita di un insediamento
alpino posto a 1665 m.
Costo: 12€ a persona, escluso noleggio
e-bike. Cestino pranzo gourmet incluso.
*Prenotazione obbligatoria online attraverso piattaforma di prenotazione fino a
esaurimento posti.

CONCERTO ARCOVA VOCAL ENSEMBLE
DIRETTORE CAROLINE VOYAT
L’Arcova Vocal Ensemble è nato nel 2014
e raggruppa giovani coristi provenienti da
diverse realtà corali valdostane. Propone
un programma in omaggio a Josquin, nell’
anno commemorativo della sua morte.
Musica francese significa, nel caso del
coro, rimanere sorpresi dalle sfumature
armoniche e testuali che si intrecciano,
dando vita a esiti originali, come lo stile
assolutamente moderno di Ravel, striato da venature “arcaiche” suggeritegli
dai testi, composti dallo stesso autore
nello spirito delle rime popolari. Poesia e
musica corale da sempre si uniscono, ma

*Gli spettacoli, se non diversamente indicato, necessitano di prenotazione obbligatoria
sul sito: www.lathuile.itTutti gli eventi si svolgeranno secondo le norme Covid in vigore.

*Gli spettacoli, se non diversamente indicato, necessitano di prenotazione obbligatoria
sul sito: www.lathuile.itTutti gli eventi si svolgeranno secondo le norme Covid in vigore.
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nell’opera di autori come Costeley,
Poulenc, Lauridsen, Donati, c’è un’attenzione particolare ai versi dei poeti che
musicano, nei quali guizzano pensieri e
immagini in discorsi poetici che colpiscono
per la brevità e l’accostamento.
*Prenotazione obbligatoria online attraverso piattaforma di prenotazione fino a
esaurimento posti.

AGOSTO

MARTEDÌ 0
 3
E GIOVEDÌ 1 9

Una famiglia
al museo

MAISON MUSÉE BERTON
FAMIGLIE CON BAMBINI DAI 4 AI 12 ANNI
ORE 18:00

 n’esperienza di visita formato famiglia
U
per giocare e divertirsi conoscendo gli
ambienti della Casa Museo e la collezione
Berton in un crescendo di sorprese, curiosità ed esperienze per grandi e piccoli.

AGOSTO

MERCOLEDÌ 04
E LUNEDÌ 23

Cammina, parlano
le leggende

PROMISE
ESCURSIONISTI DAI 14 ANNI
DALLE 9:00 ALLE 16:30

ESCURSIONE CULTURALE
 lla scoperta delle cascate rutorine e del
A
ghiaccio del Rutor, luoghi dal forte valore
simbolico, la cui bellezza si accompagna a
leggende, maledizioni e fatti inspiegabili.
Livello medio.
Costo: 10€ a persona. Incluso cestino
pranzo gourmet.

* Prenotazione obbligatoria online attraverso piattaforma di prenotazione fino a
esaurimento posti.

MARTEDÌ 0
 3E 2
4

Le miniere
di carbone

LES GRANGES
ADULTI E BAMBINI DAI 8 ANNI
DALLE 9:30 ALLE 16:00

*Prenotazione obbligatoria online attraverso piattaforma di prenotazione fino a
esaurimento posti.

MERCOLEDÌ 04

Gli archeologi
raccontano

SALONE ARLY
ORE 21.00

ESCURSIONE CULTURALE
FRA FONTINE E MINIERE
Mattina: visita magazzino di stagionatura
delle fontine in un vecchio edificio minerario e degustazione.
Pomeriggio: alla scoperta del passato minerario di La Thuile legato al carbone.
Costo: 15€ a persona.

*Prenotazione obbligatoria online attraverso piattaforma di prenotazione fino a
esaurimento posti.

 ggiornamento sulle scoperte archeologiA
che. Dopo otto anni di attività di scavo nel
sito alpino di Orgères: ma scavo di Orgères
significa anche didattica e i protagonisti
sono i tredici studenti del Corso di Laurea
in Beni Culturali (Dipartimento di Studi
Storici, UniTO): saranno loro a raccontare
la loro esperienza di scavo, i risultati dei
loro studi, le loro emozioni...

*Gli spettacoli, se non diversamente indicato, necessitano di prenotazione obbligatoria
sul sito: www.lathuile.itTutti gli eventi si svolgeranno secondo le norme Covid in vigore.

*Gli spettacoli, se non diversamente indicato, necessitano di prenotazione obbligatoria
sul sito: www.lathuile.itTutti gli eventi si svolgeranno secondo le norme Covid in vigore.
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* Prenotazione obbligatoria online attraverso piattaforma di prenotazione fino a
esaurimento posti.

AGOSTO

MERCOLEDÌ 04

Cosa bolle
in pentola

PALCO CENTRALE
ORE 17:30

ANIMAZIONE ALLA LETTURA
Ispirata a “Zuppa di zucca” di Helen
Cooper, “Le minestre magiche” di
Claude Boujon, “Diversi amici diversi” di
Alessandro
Libertini,
M.
Forrest,
D. Lefevre, X. Yang.
A cura di Snodo Culturale
L a cuoca Mela è famosissima per le sue
fantastiche ricette ma anche per avere un
po’ la testa fra le nuvole. Meglio prendere tempo... e cominciare dall’inizio, dalla
storia che ha ispirato la sua prima ricetta: una favolosa zuppa di zucca! La cuoca
Mela ritroverà l’ispirazione e la memoria
raccontando storie che parlano di ricette golose e di cuochi famosi... anche per
qualche pasticcio... gustoso. Ed ecco che
da un grande pentolone escono fuori gli
ingredienti giusti per preparare insieme

una gigantesca... macedonia di frutta!
“Cosa bolle in pentola?” è un racconto che
attraverso il gioco della narrazione vuole
avvicinare i bambini alla manipolazione del
cibo, ad assaggiarlo e gustarlo e scoprire
il sapore di qualcosa che magari di solito
non si vuole neanche provare.
*Prenotazione obbligatoria
In caso di piaggia l’evento si terrà nel Salone
Arly.

GIOVEDÌ 0
 5

Sui passi di
G
iovanni Paolo II


MADONNA DEL RUITOR

 ppuntamento per ripercorrere gli itineraA
ri del territorio di La Thuile frequentati nei
suoi soggiorni valdostani da Karol Wojtyla, il
Papa che tanto ha amato le montagne della Valle d’Aosta. Le Guide Alpine ci accompagneranno in vetta alla Testa del Ruitor
(3486m) dove, al termine della camminata,
seguirà la celebrazione eucaristica. E’ prevista la salita e il pernottamento presso il

r ifugio Deffeyes la sera precedente.
Attenzione: passeggiata alpinistica su
ghiacciaio. Sono richiesti adeguato equipaggiamento, un buon grado di allenamento in
montagna e adattamento all’alta quota.
Per info: P
 arrocchia di La Thuile
Tel. +39 0165 884114

AGOSTO

GIOVEDÌ 0
 5

Sulle ali della
musica

CHIESA SAN NICOLA
ORE 21:15

CONCERTO MUSICA CLASSICA
 n viaggio con grandi compositori del
U
XVIII secolo come Arcangelo Corelli,
Johann Sebastian Bach, Claude Debussy,
Christopher W. Gluck, Niccolò Paganini,
eseguiti da un suggestivo trio strumentale
e vocale. Evento gratuito.
Injeong Hwang soprano
Giuseppe Nova flauto
Elena Piva arpa
*Prenotazione obbligatoria online attraverso piattaforma di prenotazione fino a
esaurimento posti.

VENERDÌ 0
 6

Il legno materiale
perfetto

MAISON MUSÉE BERTON
PER BAMBINI DAI 6 AGLI 11 ANNI
ORE 10:00, 11:30

ATELIER CULTURALE GRATUITO
 lla scoperta del legno fra statue, oggetti
A
intagliati, utensili, mobili del museo per poi
risalire alla fonte del materiale, gli alberi
delle nostre montagne.
*Prenotazione obbligatoria online attraverso piattaforma di prenotazione fino a
esaurimento posti.
Info: Maison Musée Berton,
+39 366 564 7161
maisonmuseeberton@gmail.com

*Gli spettacoli, se non diversamente indicato, necessitano di prenotazione obbligatoria
sul sito: www.lathuile.itTutti gli eventi si svolgeranno secondo le norme Covid in vigore.

*Gli spettacoli, se non diversamente indicato, necessitano di prenotazione obbligatoria
sul sito: www.lathuile.itTutti gli eventi si svolgeranno secondo le norme Covid in vigore.
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AGOSTO

VENERDÌ 0
 6

Federica
Montseny

SALONE ARLY
ORE 18:00

PRESENTAZIONE DEL LIBRO
DI GIORGIO COSMACINI
Biografia, unica in Italia, di una protagonista della Storia, la prima donna in Europa a far parte del governo di uno Stato:
Federica Montseny (1905-1994), anarchica militante e ministra della sanità e
dell’assistenza sociale nel governo della
Spagna Repubblicana durante il primo
biennio della guerra civile (1936-1937).
La sua esperienza è narrata attraverso le
premesse culturali, la crescita intellettuale, la partecipazione alla lotta, l’opera assistenziale e sanitaria svolta in un periodo
difficile e ci offre uno spunto di riflessione
su argomenti di viva attualità ancora oggi.
*Prenotazione obbligatoria

AGOSTO

SABATO 07

L’archeologia
risveglia 
la fantasia

GIARDINO MAISON MUSÉE BERTON

SPETTACOLO TEATRALE INEDITO
CON STORIE RIEMERSE DALLA TERRA
Dallo scavo archeologico a Orgères nasce
un progetto teatrale inedito che mette in
scena le principali scoperte e i dati rinvenuti grazie al lavoro e alla passione del
gruppo di archeologia dell’Università degli
Studi di Torino. Spettacolo gratuito.
* Prenotazione obbligatoria online attraverso piattaforma di prenotazione fino a
esaurimento posti.

DOMENICA 08

Arie in quota

PICCOLO SAN BERNARDO
DALLE ORE 15:00

SABATO 07

Pomeriggio
al maneggio

CENTRO LTHORSES, LOCALITÀ ENTRÈVES
(PARTENZA IMPIANTI)
7-11 ANNI DALLE 15:00 ALLE 16:00
3-6 ANNI DALLE 16:00 ALLE 17:00

MUSICA DAL VIVO PER PIANO E FLAUTO
 icro concerti in quota con repertori speM
ciali per trasformare questi luoghi in angoli
di inedito piacere.
Elena Cornacchia, Flauto
Giorgio Costa, Pianoforte
Evento gratuito.

 n pomeriggio al centro equestre
U
LTHorses per l’avvicinamento dei bambini
all’equitazione o semplicemente ad ammirare e prendere confidenza con i cavalli.

*Prenotazione obbligatoria online attraverso piattaforma di prenotazione fino a
esaurimento posti

I nfo e prenotazione obbligatoria:
+39 3403081785
*Gli spettacoli, se non diversamente indicato, necessitano di prenotazione obbligatoria
sul sito: www.lathuile.itTutti gli eventi si svolgeranno secondo le norme Covid in vigore.

*Gli spettacoli, se non diversamente indicato, necessitano di prenotazione obbligatoria
sul sito: www.lathuile.itTutti gli eventi si svolgeranno secondo le norme Covid in vigore.

30

31

AGOSTO

DOMENICA 08

Un abbraccio
lungo una vita

SALONE ARLY
ORE 21:00

PRESENTAZIONE DEL LIBRO
DI CINZIA CATALFAMO
Scrittrice e healer con 30 anni d’esperienza di attività umanitarie, in particolare in
Madagascar, dove ha creato la Fondazione Akbaraly ed è stata Console Generale
d’Italia, presenta il suo 1° romanzo: “Un abbraccio lungo una vita”.
Nato durante la pandemia con delle interviste telefoniche con i suoi genitori, Renato
e Lilla, il romanzo è un tributo all’amore, alla
speranza e alla vita che continua superando ogni ostacolo.
Trascorse tra Genova, Milano e le Mauritius,
le vite di Renato e Lilla, come quella dell’autrice, si fermano anche a La Thuile, “posto

del cuore”e oasi di serenità.
Un romanzo emozionante, che coinvolge
il lettore in un’epica familiare da cui ciascuno può trarre insegnamenti universali.
*Prenotazione obbligatoria online attraverso piattaforma di prenotazione fino a
esaurimento posti.

LUNEDÌ 0
 9

Blind concert
(a riveder
le stelle)

LOCALITÀ PROMISE
ORE 21:30

CONCERTO DI MUSICA PER PIANOFORTE
FRA BUIO E LAMPI DI FUOCO
Concerto di musica per pianoforte con il
maestro Paolo Ricca immersi nella natura di montagna in versione notturna.
Un momento di unione fra musica e natura esaltato da lampi di fuoco.
Evento gratuito.
*Prenotazione obbligatoria online attraverso piattaforma di prenotazione fino a
esaurimento posti.

AGOSTO

MARTEDÌ 1 0 E 17

Un tesoro s
 epolto

MINIERE DI LA THUILE
RIVOLTO AI MAGGIORI DI 12 ANNI
DALLE 9:30 ALLE 12:30

ESCURSIONE IN E-BIKE GRATUITA
 lla scoperta delle miniere d’argento e
A
carbone in sella a e-MTB.
Al rientro visita in stalla per scoprire l’allevamento tradizionale e i deliziosi prodotti
caseari locali. Eventuale noleggio e-bike a
carico dei partecipanti.
Livello escursionistico.
*Prenotazione obbligatoria online attraverso piattaforma di prenotazione fino a
esaurimento posti.

MARTEDÌ 1 0

Festa
della panna

PALCO CENTRALE
ORE 17:00

PER L’OCCASIONE SI SVOLGERÀ
VESTIAIRE - SPETTACOLO DI GIOCOLERIA
E CIRCO-TEATRO
Una festa per tutti, ma soprattutto per i più
piccoli, un’occasione anche per divertirsi
con il nuovo spettacolo targato Dimidimitri.
Ultima e nuovissima produzione che mette
in scena ancora una volta il collaudatissimo
duo, composto da Alessio Ricci e Beppe
Sinatra che regalano a tutti gli elementi tradizionali della clownerie dove movimento,

 imica e l’inevitabile colpo di scena sono
m
requisiti essenziali.
*Prenotazione obbligatoria

*Gli spettacoli, se non diversamente indicato, necessitano di prenotazione obbligatoria
sul sito: www.lathuile.itTutti gli eventi si svolgeranno secondo le norme Covid in vigore.

*Gli spettacoli, se non diversamente indicato, necessitano di prenotazione obbligatoria
sul sito: www.lathuile.itTutti gli eventi si svolgeranno secondo le norme Covid in vigore.
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AGOSTO

MARTEDÌ 1 0

Il nodo magico

SALONE ARLY
ORE 21:00

dare il mondo classico a caccia di domande
e risposte. «In questo nuovo viaggio»
scrive «ci guideranno la fantasia di
Omero, le donne,
gli amici, le anime
che Ulisse incontrerà e il nodo intricato e magico, che
scopriremo legato
a doppio filo a noi.
Per ricordare, oggi
e sempre, che è nei legami che è riposta la
nostra libertà.»
*Prenotazione obbligatoria

INCONTRO CON CRISTINA DELL’ACQUA
Nel suo lungo viaggio di ritorno da Troia,
Ulisse non è più un eroe di guerra, ma un
naufrago, in balia del vento e del mare, che
ha perso la bussola della sua vita e non riesce a tornare a casa. Ma ciò che lo aiuta
a ritrovare una direzione sono alcuni incontri speciali che lo guidano in un percorso.
Sull’isola di Eea, Circe mostra a Ulisse il nodo
magico con il quale potrà tenere stretto ciò
che ama. Così Omero sembra suggerire
che la libertà è fatta di nodi. Non è dunque
nell’assenza di legami che sta la libertà, ma
al contrario sono proprio le relazioni a renderci liberi. Cristina Dell’Acqua torna a son

MERCOLEDÌ 11
E GIOVEDÌ 19

Dall’erba
al formaggio

RIONDET

PER ESCURSIONISTI DAI 8 ANNI
PARTENZA ORE 9:00

ESCURSIONE CULTURALE
 na giornata immersi nella pace
U
dell’Alpe Verney, conca meravigliosa dove
i prati fioriti e il torrente accompagnano
alla scoperta della cultura agropastorale.
Visita e pranzo tradizionale in alpeggio.
Costo: 15€ a persona.
*Prenotazione obbligatoria online attraverso piattaforma di prenotazione fino a
esaurimento posti.

AGOSTO

MERCOLEDÌ 11

Giungla

SALONE ARLY
ORE 21:00

SPETTACOLO TEATRALE
A CURA DEL TEATRO D’AOSTA
Ispirato ad un classico della letteratura per ragazzi, “Il Libro della giungla” di
Rudyard Kipling, questo spettacolo racconta lo sfruttamento minorile, la giungla cupa e ostile nascosta nelle nostre
città. Ambientato alla stazione centrale
di Milano, Giungla racconta la storia di
un ragazzino straniero che vive in un
ambiente con regole di convivenza diverse, dove la legge del più forte è un
principio assoluto. Un ragazzo che però
non cede alla disumanità e cerca con
tutto sé stesso di cambiare le cose.

Spettacolo teatrale di Roberto Anglisanie
Maria Maglietta, musiche di M
 irto, a cura
del Teatro d’Aosta.
Con
questo
spettacolo
Roberto
Anglisani ha vinto il prestigioso premio
Franco Enriquez come miglior attore per
il teatro ragazzi di impegno sociale e civile.
*Prenotazione obbligatoria

GIOVEDÌ 1 2

Accordeon d
 e rue

CENTRO STORICO DI LA THUILE
ORE 18:00

CONCERTO DI MUSICA TRADIZIONALE
 ppuntamento con i suoni antichi e la traA
dizione con fisarmonica, organetto, ghironda fra musiche briose e cadenzate ma
anche brani di classica, chanson francesi e
molto altro.
Evento gratuito.

*Gli spettacoli, se non diversamente indicato, necessitano di prenotazione obbligatoria
sul sito: www.lathuile.itTutti gli eventi si svolgeranno secondo le norme Covid in vigore.

*Gli spettacoli, se non diversamente indicato, necessitano di prenotazione obbligatoria
sul sito: www.lathuile.itTutti gli eventi si svolgeranno secondo le norme Covid in vigore.
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AGOSTO

GIOVEDÌ 1 2

C’era una volta
a San Siro

SALONE ARLY
ORE 21:00

PRESENTAZIONE DEL LIBRO
DI GIANFELICE FACCHETTI
“C’era una volta a San Siro” ci invita a riguardare il film di ciò che è successo, ricordando protagonisti e prodigi compiuti
grazie alla santa alleanza tra spalti e campo. Riavvolgendo il nastro dell’epopea, davanti agli occhi di San Siro vediamo sfilare
protagonisti celebrati e dimenticati, derby
rosso-nerazzurri, fratelli di campo e fratelli
di sangue, gol indimenticabili e gol annullati, notti azzurre, notti magiche o da incubo. Tanti i campioni e gli squadroni cui San
Siro ha impresso il marchio dell’immortalità. Ma San Siro siamo anche noi, tifosi che
dopo quasi un secolo siamo ancora ai piedi

della
cattedrale
del pallone, confessandole i nostri
affanni sottovoce,
cantando o gridando,
trasfigurandoli in emozioni.
Nelle parole di
Gianfelice
Facchetti, figlio del
grande Giacinto e
narratore di sport,
la Storia con la S maiuscola si intreccia alle
nostre vite e alle nostre passioni.
*Prenotazione obbligatoria

VENERDÌ 1 3

Una stella
di nome alpina

MAISON MUSÉE BERTON
PER BAMBINI DAI 6 AGLI 11 ANNI
ORE 10:00, 11:30

ATELIER CULTURALE GRATUITO
 utto inizia con un cestino da cucito, raro
T
e stupendo, ricco di decorazioni floreali.
Da qui i bambini si concentreranno sui
fiori simbolo delle nostre montagne: le
stelle alpine.
*Prenotazione obbligatoria online attraverso piattaforma di prenotazione fino a
esaurimento posti.

AGOSTO

VENERDÌ 1 3

Dante e
l’arte medica

SALONE ARLY
ORE 18:00

PRESENTAZIONE DEL LIBRO
DI GIORGIO COSMACINI
Poeta è per definizione colui che esprime
in versi la propria visione del mondo. Dante
Alighieri, con il mezzo di cui è artista sommo, è certamente filosofo. “Seconda filosofia” e “ottava arte” è detta, ai suoi tempi,
la medicina. Egli è un sapiens de medicina
pur non avendola studiata né professata. Di
medicina e di medici parlano diffusamente

le Cantiche della Divina Commedia. Nella ricorrenza dei 700 anni dalla morte del
Poeta, Cosmacini individua alcuni passi salienti della “sapienza medica” di Dante.
*Prenotazione obbligatoria

SABATO 14

Le fortificazioni
del C
 ol Croce

MAISON MUSÉE BERTON
DAI 14 ANNI (LIVELLO ESPERTO)
ORE 10:00

ESCURSIONE IN E-BIKE
Itinerario ricco di storia e sensazioni forti
da La Thuile al Col Croce con le sue postazioni militari passando per la spettacolare conca di Petosan e i trinceramenti
del Principe Tommaso. Sosta finale per le
cassecroute valdostana.
Costo: 12€, escluso noleggio e - bike.
*Prenotazione obbligatoria

Info: Maison Musée Berton
+39 3665647161
maisonmuseeberton@gmail.com

*Gli spettacoli, se non diversamente indicato, necessitano di prenotazione obbligatoria
sul sito: www.lathuile.itTutti gli eventi si svolgeranno secondo le norme Covid in vigore.

*Gli spettacoli, se non diversamente indicato, necessitano di prenotazione obbligatoria
sul sito: www.lathuile.itTutti gli eventi si svolgeranno secondo le norme Covid in vigore.
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AGOSTO

SABATO 14

Andrea Di Marco

PALCO CENTRALE
ORE 21:00

AGOSTO

DOMENICA 15

Tributo ai Queen

PALCO CENTRALE
ORE 21:00

SERATA CABARET
 ndrea Di Marco, volto di Zelig, Colorado,
A
Mai dire Martedì, Ciro il figlio di Target,
Comedy Central e Quelli che il calcio.
Membro del collettivo comico genovese
Bruciabaracche, Andrea Di Marco è il volto
e fondatore del “Movimento Estremista
Ligure – Basta Milanesi”, goliardico partito politico noto per i comunicati contro la
migrazione estiva dei milanesi in Liguria
diventato subito virale e seguitissimo sui
social.

CONCERTO
 erata dedicata ai Queen per allietare il
S
pubblico italiano ed internazionale con
grande energia. La Italian Rapsody Tribute
Band, molto giovane, ha subito riscosso
grande successo in tutta Europa. L’unica
con quattro impersonator, ripercorre lo storico concerto di Wembley. Il leader potrebbe
essere il fratello gemello del mitico Freddie.
*Prenotazione obbligatoria

*Prenotazione obbligatoria online attra-

PALCO CENTRALE
ORE 21:00

LUNEDÌ 16

verso piattaforma di prenotazione fino a
esaurimento posti.

DOMENICA 15

Festa delle guide

PALCO CENTRALE
ORE 10:00

SOCIETÀ DELLE GUIDE ALPINE
RUITOR LA THUILE
Tradizionale e affascinate, è la festa delle
Guide Alpine e maestri di sci. Immancabile
appuntamento di ferragosto che vede sfilare le guide Alpine e i Maestri di sci. Segue
la Santa Messa all’aperto sul palco centrale in Capoluogo.

Leonardo Manera

SERATA CABARET
L eonardo Manera è sicuramente tra gli
attori comici più poliedrici ed intellettualmente eccitanti dell’universo cabaret. Ha
partecipato a molte edizioni di Zelig e alle
ultime edizioni di Colorado. Si definisce lui
stesso un comico “esodato…che cerca in
tutti i modi di riprendersi il palcoscenico”.
Dalla fantasia instancabile e con un repertorio vastissimo, capace di lavorare come
pochi altri con sottile umorismo su situazioni paradossali, Leonardo Manera dal
2000 in poi ha inventato e scritto ogni volta
gag, personaggi o monologhi sempre nuovi e vincenti. Alcuni suoi personaggi sono
diventati vere e proprie icone: lo stranito
che si sottopone a sedute di ipnosi e riesce
a di dire solo “fluoro… fluoro… Adriana…

Adriana”, o lo stralunato Piter, parodia del
ragazzo della provincia bresciana, o ancora
Petrektek, protagonista dello straordinario
omaggio al cinema polacco (in coppia con
la sorprendente Claudia Penoni-Cripztak).
*Prenotazione obbligatoria

*Gli spettacoli, se non diversamente indicato, necessitano di prenotazione obbligatoria
sul sito: www.lathuile.itTutti gli eventi si svolgeranno secondo le norme Covid in vigore.

*Gli spettacoli, se non diversamente indicato, necessitano di prenotazione obbligatoria
sul sito: www.lathuile.itTutti gli eventi si svolgeranno secondo le norme Covid in vigore.
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AGOSTO

MARTEDÌ 1 7

Oronero - Tributo
a Ligabue

PALCO CENTRALE
ORE 21:00

CONCERTO
 ei musicisti provenienti da diverse espeS
rienze musicali e la passione per il rocker
emiliano hanno portato i ragazzi ad intraprendere la via della tribute band. La voce
in tutto e per tutto uguale a LUCIANO
LIGABUE e la scelta dei musicisti portano gli
ORONERO a solcare i palchi più belli tutta
Italia in centinaia di concerti. Hanno collaborato con i chitarristi Max Cottafavi, Mel
Previte e Capitan Federico Poggipollini, con
i quali tuttora collaborano attivamente.

AGOSTO

MERCOLEDÌ 18

Le avventure
di P
 inocchio

SALONE ARLY
PER BAMBINI DAI 3 AGLI 11 ANNI
ORE 17:30

SPETTACOLO TEATRALE
 pettacolo teatrale dedicato alle avventuS
re di Pinocchio, tratto dalla “Filastrocca di
Collodi” di Gianni Rodari. A cura del Teatro di
Aosta, con Livio Viano e Amandine Delclos.
Uno spettacolo dinamico e divertente che
tra rime e musica racconta le avventure
del burattino più famoso del mondo. Tra
le pagine di un colorato libro gigante che si
trasforma in uno scrigno sorpresa, prendono vita i personaggi della storia che, pagina
dopo pagina, accompagneranno Pinocchio
nel suo percorso di crescita.
*Prenotazione obbligatoria

*Prenotazione obbligatoria

MERCOLEDÌ 18

Pedalata al Colle
del Piccolo
San Bernardo

MAISON MUSÉE BERTON
DAI 14 ANNI
ORE 10:00

ESCURSIONE IN E-BIKE
 uggestivo itinerario fino al Colle del
S
Piccolo San Bernardo fra storia e natura di
montagna. Incluso cestino pranzo tipico a
base di prodotti del territorio.
• Dislivello: 1.400 m D+
• Costo: 15€ a persona, escluso noleggio
e-bike.
*Prenotazione obbligatoria

VENERDÌ 20

Lo D
 jablo

MAISON MUSÉE BERTON
PER BAMBINI DAI 6 AGLI 11 ANNI
ORE 10:00, 11:30

ATELIER CULTURALE GRATUITO
L aboratorio dedicato alle maschere in legno, in particolare a quella del diavolo con i
suoi tratti caratteristici e le tante leggende
che chiamano in causa questa figura.
*Prenotazione obbligatoria online attraverso piattaforma di prenotazione fino a
esaurimento posti.
Info: Maison Musée Berton,
+39 366 564 7161
maisonmuseeberton@gmail.com

*Gli spettacoli, se non diversamente indicato, necessitano di prenotazione obbligatoria
sul sito: www.lathuile.itTutti gli eventi si svolgeranno secondo le norme Covid in vigore.

*Gli spettacoli, se non diversamente indicato, necessitano di prenotazione obbligatoria
sul sito: www.lathuile.itTutti gli eventi si svolgeranno secondo le norme Covid in vigore.

40

41

AGOSTO

VENERDÌ 2
0

Risorgimento
a due voci

SALONE ARLY
ORE 18:30

PRESENTAZIONE DEL LIBRO
DI GIORGIO COSMACINI
Il libro narra una storia del Risorgimento
vissuta da due medici che ne furono protagonisti. L’uno, Giovanni Lanza, fu politico moderato e capo di governo che il 20
settembre 1870 fece di Roma la capitale
d’Italia unita; l’altro, Agostino Bertani, fu
garibaldino, repubblicano e uomo politico
radicale, che nel 1880 fu battistrada della
prima riforma sanitaria italiana. Dalla loro
dialettica ideologica e dalle rispettive vicende di vita emerge un quadro non convenzionale dell’epopea risorgimentale.

AGOSTO

SABATO 21

Pomeriggio
al maneggio

CENTRO LTHORSES, LOCALITÀ ENTRÈVES
(PARTENZA IMPIANTI)
7-11 ANNI DALLE 15:00 ALLE 16:00
3-6 ANNI DALLE 16:00 ALLE 17:00

 n pomeriggio al centro equestre
U
LTHorses per l’avvicinamento dei bambini
all’equitazione o semplicemente ad ammirare e prendere confidenza con i cavalli.
I nfo e prenotazione obbligatoria:
+39 3403081785
*Prenotazione obbligatoria

SABATO 21

Spegni la luce
e guarda
che museo!

MAISON MUSÉE BERTON
0RE 21:00

SABATO 21

ESCURSIONE IN E-BIKE
Itinerario su due ruote dedicato alla vita e
alle usanze legate d’alpeggio, tradizione
antica ancora oggi praticata. A ogni partecipante verrà fornito il cestino pranzo
gourmet a base di prodotti tipici.
Costo: 12€ a persona, escluso noleggio
e-bike.
*Prenotazione obbligatoria

VISITA ANIMATA SERALE GRATUITA
 isita animata al buio della Maison Musée
V
Berton. Le luci si spengono e il museo apre
le porte per un’esperienza di visita suggestiva che proietta in un passato in cui la
villa era casa di vacanza.
Marie-Thérèse la governante e Bernard il
tuttofare vi aspettano!
*Prenotazione obbligatoria online attraverso piattaforma di prenotazione fino a
esaurimento posti.
Info: Maison Musée Berton
+39 3665647161
maisonmuseeberton@gmail.com

*Gli spettacoli, se non diversamente indicato, necessitano di prenotazione obbligatoria
sul sito: www.lathuile.itTutti gli eventi si svolgeranno secondo le norme Covid in vigore.

*Gli spettacoli, se non diversamente indicato, necessitano di prenotazione obbligatoria
sul sito: www.lathuile.itTutti gli eventi si svolgeranno secondo le norme Covid in vigore.
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Pedalando fra
prati e pascoli

MAISON MUSÉE BERTON
A PARTIRE DAI 12 ANNI
ORE 10:00

AGOSTO

DOMENICA 22

AGOSTO

DA LUNEDÌ 2
3
A DOMENICA29

Mi ha salvato
lo Swing

PALCO CENTRALE
ORE 21:00

CONCERTO DI MUSICA JAZZ, SWING,
EVERGREEN
PATRICK MITTIGA & THE SWING CREW
Uno spettacolo pieno di ironia e tanta musica. Le vicende tragi-comiche di un pianista di piano-bar raccontate con la musica
dal vivo. Poi la scoperta dello Swing, del
Jazz e delle forme musicali libere che lo
porteranno alla salvezza. La storia di una
vita come tante, di chi è costretto per tirare avanti, a sottostare a certe regole e
sopravvive solo grazie al coraggio di cambiarle.
Tutti brani evergreen da Modugno e
Caputo, fino a Sinatra e Dean Martin con
innesti di indimenticabili brani pop italiani.
*Prenotazione obbligatoria

 ormazione:
F
Voce e Piano – Patrick Mittiga
Tastiere – I van Colosimo
Basso – Davide Cammareri
Batteria – Francesco Solenne
Chitarre – Massimo Colosimo

DOMENICA 22



Tour de l’Avenir

COLLE DEL PICCOLO S. BERNARDO

Ultra Trail
Mont Blanc

LA THUILE

ARRIVO ULTIMA TAPPA
Al Colle del Piccolo San Bernardo arriverà
l’ultima tappa della 57° edizione del famoso Tour de l’Avenir, che costituisce la
finale della Coupe des Nations Espoirs
per gli under 23. Con più di 150 corridori
partecipanti di 29 nazionalità differenti, il
Tour de l’Avenir è un punto di riferimento
per poter scoprire dei futuri talenti del ciclismo mondiale.

PASSAGGIO A LA THUILE
 ivi un’avventura straordinaria nel cuore
V
del massiccio del Monte Bianco.
L’UTMB® è un evento di trail incredibile!
Un appuntamento da non mancare per
i corridori di tutto il mondo. Ogni anno,
l’élite mondiale del trail running e circa 10
000 atleti appassionati partecipano ad
una delle 7 gare dell’evento.
Martedì 24 Agosto alle ore 15 sarà
la volta della TDS la gara che percorre i sentieri del territorio di La Thuile.
Info: w
 ww.utmbmontblanc.com

MERCOLEDÌ 25

Sui passi di
Giovanni Paolo II

VALLONE DI CHAVANNES

 ppuntamento per ripercorrere gli itinerari
A
del territorio di La Thuile frequentati nei
suoi soggiorni valdostani da Karol Wojtyla,
il Papa che tanto ha amato le montagne
della Valle d’Aosta. Al termine della camminata, seguirà la celebrazione eucaristica
alle ore 11.

MANCA FOTO

Per info: tourdelavenir.com

Per info: Parrocchia di La Thuile
Tel. +39 0165 884114

*Gli spettacoli, se non diversamente indicato, necessitano di prenotazione obbligatoria
sul sito: www.lathuile.itTutti gli eventi si svolgeranno secondo le norme Covid in vigore.

*Gli spettacoli, se non diversamente indicato, necessitano di prenotazione obbligatoria
sul sito: www.lathuile.itTutti gli eventi si svolgeranno secondo le norme Covid in vigore.
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AGOSTO
AGOSTO

VENERDÌ 27

Per chi suona
la campana

MAISON MUSÉE BERTON
PER BAMBINI DAI 6 AGLI 11 ANNI
ORE 10:00, 11:30

ATELIER CULTURALE GRATUITO
 lla scoperta delle campane presenti nella
A
casa museo, diverse per dimensione, materiali, decori, suono. I piccoli partecipanti
saranno invitati a creare campane a modo
loro, sonore in modi inaspettati.
*Prenotazione obbligatoria online attraverso piattaforma di prenotazione fino a
esaurimento posti.
Info: Maison Musée Berton,
+39 366 564 7161
maisonmuseeberton@gmail.com

DOMENICA 29

Fête d
 es bergers

PICCOLO SAN BERNARDO
ORE 10:00

 torico appuntamento con la batS
tagli delle mucche al Colle del
Piccolo San Bernardo. Ritrovo tra le popolazioni valdostana e savoiarda.
Al mattino si svolge la Santa Messa e durante tutto il giorno possibilità di visitare il
tradizionale mercatino con prodotti tipici
valdostani.

*Gli spettacoli, se non diversamente indicato, necessitano di prenotazione obbligatoria
sul sito: www.lathuile.itTutti gli eventi si svolgeranno secondo le norme Covid in vigore.

*Gli spettacoli, se non diversamente indicato, necessitano di prenotazione obbligatoria
sul sito: www.lathuile.itTutti gli eventi si svolgeranno secondo le norme Covid in vigore.
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SETTEMBRE
AGOSTO

DOMENICA 29

Martze a Pià
La Thuile
Petosan

LA THUILE - PETOSAN
ORE 10:00

Il 29 agosto 2021 avrà luogo la
Martze a Pia’ La Thuile Petosan giunta alla
5 edizione Memorial Pierino e Francesca
Jacquemod, la gara e’ inserita nel circuito avmap specialità corsa in montagna.
Partenza ore 10 presso il parcheggio delle
scuole elementari arrivo a Petosan. Iscrizioni sul sito irunning oppure fino alle 9.45
del 29/8/21 presso il municipio. La gara
e’ di circa 7 km con 600 metri di dislivello.
Partenza, Salita Lunire, traguardo volante al
Buic, salita la crissa, salita plan praz, salita
fortino, discesa la theraz, salita super phenix, tratto pianeggiante arrivo a Petosan.
Premiazioni all’ arrivo 30 min dopo il termine della gara.

SETTEMBRE
SETTEMBRE

SABATO 04

Festa di
San Grato

CAPPELLETTA DEL RUTOR,
LOCALITÀ LA JOUX, ORE 11:00

 radizionale messa al rifugio Deffeyes.
T
Il rifugio si trova a 2500 m, è stato costruito nel 1953 ed è di proprietà del Cai
di Aosta.

VENERDÌ 1 0
E SABATO 18

Mattinata D
 .O.P.

RISTORANTE LES GRANGES

SETTEMBRE

MERCOLEDÌ 1

Le fortificazioni
del Col Croce

MAISON MUSÉE BERTON
DAI 14 ANNI (LIVELLO ESPERTO)
ORE 10:00

PROGRAMMA:
• Ore 9:45: Ritrovo presso il Ristorante
Les Granges di La Thuile.
• Ore 11:45: Aperitivo e degustazione prodotti D.O.P.
La Valle d’Aosta è terra ricca di eccellenze
gastronomiche, di cui è regina indiscussa
la Fontina D.O.P. dei nostri alpeggi. Vieni a
scoprirle e ad innamorartene.
Il costo è di 15 € a persona e la prenotazione è gradita: +39 0165 884885
Per info: w
 ww.thuile.it

ESCURSIONE IN E-BIKE
Itinerario ricco di storia e sensazioni forti
da La Thuile al Col Croce con le sue postazioni militari passando per la spettacolare conca di Petosan e i trinceramenti
del Principe Tommaso. Sosta finale per le
cassecroute valdostana.
Costo: 12€, escluso noleggio e - bike.
*Prenotazione obbligatoria
*Gli spettacoli, se non diversamente indicato, necessitano di prenotazione obbligatoria
sul sito: www.lathuile.itTutti gli eventi si svolgeranno secondo le norme Covid in vigore.

*Gli spettacoli, se non diversamente indicato, necessitano di prenotazione obbligatoria
sul sito: www.lathuile.itTutti gli eventi si svolgeranno secondo le norme Covid in vigore.
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ATTIVITÀ
SETTEMBRE
QUOTIDIANE

DA VENERDÌ 10
A DOMENICA 12

ATTIVITÀ
SETTEMBRE
QUOTIDIANE

1

3

Gita trekking

RAFTING: MORGEX RAFTING
 al 1987 propone programmi per tutte le
D
età e aspettative: baby, famiglie e gruppi.
Emozioni per tutti! Rafting, canoa, hydrospeed, torrentismo in totale sicurezza.
c/o Centrale sportivo comunale
T +39 0165 800088
T +39 3355651019
F +39 0165 809977
rafting@rafting.it
www.rafting.it/it

Tor des Géants

TOTEMADVENTURE
Il rafting più forte delle Alpi! Navighiamo il
tratto più alto della Dora ai piedi di Monte
Bianco... Rafting in sicurezza per bambini
e famiglie, gruppi, addii al celibato/nubilato…
Route du Mont Blanc, 4
11010 Pre’ Saint Didier
T +39 3358114734
info@totemadventure.com
www.totemadventure.com

• Tutte le settimane dal lunedì al venerdì
dalle 9:00 alle 12:00 si svolge la scuderia
didattica ovvero il corso dove si svolgono
attività per vivere la vita quotidiana del
maneggio come pulizia box, cura dei cavalli, passeggiate.
Info e prenotazione obbligatoria:
+39 3403081785
• Mini pony età dai 3 ai 5 anni tutti i lunedì
pomeriggio dalle 17:00 alle 18:00.
Info e prenotazione obbligatoria:
+39 3403081785

ATTIVITÀ A CAVALLO

ATTIVITÀ SPORTIVA

DA LA THUILE ALLA VALGRISENCHE

GITA TREKKING
 ita sull’Alta Via numero 2 passando da
G
La Thuile alla Valgrisenche, passando in
valloni selvaggi, tra laghi e cime innevate.
Per info e prenotazione:
Sirdar Montagne +39 3478632466

DA DOMENICA 12
A DOMENICA 19
TOR DES GÉANTS

ENDURANCE TRAIL
Il Tor des Géants, alla sua dodicesima
edizione, è un endurance trail lungo i sentieri delle due alte vie della Valle d’Aosta,
ai piedi dei più importanti 4000 delle Alpi
ed attraversa il Parco Nazionale del Gran
Paradiso e quello regionale del Mont Avic.

4

ZEROVERTIGO

 uida Alpina “ZeroVertigo” propone nel
G
periodo da Giugno a Settembre: Gita
trekking
• Passeggiata lungo sentiero delle 3 cascate del Ruitor
Costo: offerta speciale di 45,00 €/ persona invece di 60,00 € per gruppi composti di
minimo 4 partecipanti.

2

Per info: T
or des Geants® - Tor des
Glaciers - TOR130 - TOR30 | Endurance
Trail 450, 330, 130 e 30km 10-219 Settembre 2021

ATTIVITÀ SPORTIVA

ATTIVITÀ SPORTIVA

• Lezione di arrampicata presso la falesia
di La Thuile (mezza giornata)
Costo: per attività collettiva il costo è pari a
45,00 €/ persona per gruppi composti da
minimo 3 e massimo 6 partecipanti. Per
l’attività privata il costo è pari a:
1 – 3 persone: 120€
4 persone: 155 €
5 persone: 190 €
6 persone: 225 €

 utti i giorni possibilità di salire in quoT
ta 2200m con le seggiovie per percorsi
trekking mtb e possibilità di pranzare in
alta quota.
Info: www.lathuile.it

*Gli spettacoli, se non diversamente indicato, necessitano di prenotazione obbligatoria
sul sito: w
 ww.lathuile.itTutti gli eventi si svolgeranno secondo le norme Covid in vigore.
50
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ATTIVITÀ QUOTIDIANE
ATTIVITÀ SPORTIVA

www.zerovertigo.com
alberto@zerovertigo.com

• Giornata – corso di arrampicata
Costo: per attività collettiva il costo è pari a
85,00 €/ persona per gruppi composti da
minimo 4 e massimo 6 partecipanti. Per
l’attività privata il costo è pari a:
1 – 4 persone: 350 €
5 persone: 375 €
6 persone: 400 €

5

ATTIVITÀ SPORTIVA

• Accademia del Tennis
Tutti i giorni dal mese di luglio ad agosto,
corsi di tennis e attività sportive.
Per info e prenotazione:
+39 3358301356
+39 3355220371

GITA TREKKING

• Escursione sul ghiacciaio del Monte
Bianco
Costo: per attività collettiva il costo è pari a
90,00 €/ persona per gruppi composti da
minimo 6 e massimo 8 partecipanti. Per
l’attività privata il costo è pari a:
1 – 2 persone: 350 €
3 – 4 persone: 390 €
5 persone: 430 €
6 persone: 470 €

 osto: per attività collettiva il costo è pari a
C
70,00 €/ persona per gruppi composti da
minimo 4 e massimo 8 partecipanti. Per
l’attività privata il costo è pari a:
1 – 4 persone: 280 €
5 persone: 330 €
6 persone: 360 €
Le attività si svolgeranno a partire dal
mese di giugno fino al mese di settembre.
Per info e prenotazione di qualsiasi attività
proposta dalla Guida Alpina contattare:
Alberto Miele:+39 3382722764

che intendono avvicinarsi al mondo della
mountain bike, qualsiasi sia l’età.
Corso base: dedicato ai principianti di qualsiasi età che vogliono prendere confidenza
con la mountain bike.
-Corso freeride: per tutti gli appassionati
del freeride e del mondo gravity.
Corso di avvicinamento e di perfezionamento per la tecnica di guida sui sentieri.
Per info e prenotazione: 
scuoladimtblathuile@gmail.com
Telefono: +39 3394967729

6

8

• Sala Boulder
Possibilità di scalare in sala boulder e
praticare attività sportiva. Composta da
palestra boulder attrezzata , campo da
calcio,calcetto, campo da tennis e pallacanestro.
Per info e prenotazione: 
upanddown@gmail.com
instagram: upanddownboulder

• Corso di Yoga, fitness e possibilità di prenotazione del campo da calcio
Per info e prenotazione:
Louise Jacquemod. +39 3483142451

ATTIVITÀ SPORTIVA

ATTIVITÀ SPORTIVA

ATTIVITÀ QUOTIDIANE

7

ATTIVITÀ SPORTIVA

10

ATTIVITÀ SPORTIVA

• Minigolf in zona Planibel
Per info e prenotazione:
+39 3404758243

11


PRESSO L’UFFICIO DEL TURISMO
Possibilità di acquisto di biglietti per la pesca sportiva e Funivia Skyway.
Per info e prenotazione:
0165 884179
Prenotazione eventi:
www.lathuileventi.it - Info e pacchetti turistici: www.lathuile.it

CORSI

9

ATTIVITÀ DIDATTICA

• Tutti i giorni vi è la possibilità di andare
a visitare il Giardino Botanico Chanousia al
Colle del Piccolo San Bernardo.
Per info e prenotazione:
+39 3428252189

• Mountain bike school
Scuola di mountain bike per andare in bicicletta seguiti dai maestri di MTB.
Aperto tutti i giorni dalle 9:00 alle 18:00
dal mese di luglio fino a fine agosto.
I corsi organizzati dalla scuola sono:
Corso di avviamento: dedicato a coloro

I pacchetti sono in vendita presso il punto giallo blu
delle Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A. - Tel. 0165.884150

I pacchetti sono in vendita presso il punto giallo blu
delle Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A. - Tel. 0165.884150
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PACCHETTI E GITE

PACCHETTI E GITE

• Biglietto A/R sulla seggiovia bosco express

PACCHETTO
RELAX
GOURMAND

e chalet express (2 tratte)
• Menù lo Ratrak: scegli il tuo piatto preferito
dal menù, dessert o centrifugato di frutta,
acqua naturale/frizzante
• Noleggio sdraio (altre bevande escluse)

Salite in seggiovia a les suches e regalate-

vi una giornata all’insegna del relax e della
Tariffe:
gastronomia con le proposte dei ristoranti:
• Adulto 
€ 27,00
“lo ratrak”, “la clotze”, “lo riondet”, “la maison
• Under 14 
€ 25,00
blanche” e “petit skieur”. per il ritorno potete
• Under 8 accompagnato 
€ 11,00
utilizzare la seggiovia o scendere a piedi at• Under 8 non accompagnato 
€ 17,00
traverso i sentieri.	
7 NOTTI IN HOTEL E A SCELTA
COMPRENDE PER
1 GIORNATA RELAX GOURMAND ADULTO
IL RISTORANTE LA CLOTZE:
• Montana Lodge 5*bb 
€ 833,50
• Chateau Blanc 4*bb 
€ 359,50
• Biglietto A/R sulla seggiovia bosco express
• Du Glacier 3* bb 
€331,50
(1 tratta)
•Les Granges 3* hb 	€ 495,00
• Menù del giorno o grigliata, 1 bibita
•B&b Shredhouse
€ 317,00
• Ingresso in piscina
•B&b Le Cloux 	€ 237,00

Tariffe:
• Adulto 	€ 33,00

• Under 14 
• Under 8 accompagnato
• Under 8 non accompagnato

COMPRENDE PER
IL RISTORANTE LO RIONDET
LA MAISON BLANCHE E IL PETIT SKIEUR:

€ 26,00
€ 18,00
€ 22,00

• Biglietto A/R sulla seggiovia bosco express

e chalet express (2 tratte)
• Menù sprint + sdraio (lo Riondet)/Menù del
giorno escluse bevande (maison lanche)/
menu del giorno o pizza (petit skieur)

7 NOTTI IN HOTEL E A SCELTA
1 GIORNATA RELAX GOURMAND ADULTO
• Montana Lodge 5*bb	€ 857,50
• Chateau Blanc 4*bb
€ 365,50
• Du Glacier 3* bb 	€ 337,50
• Les Granges 3* hb 	€ 495,00
• B&b Shredhouse 	€ 323,00
• B&b Le Cloux 
€ 243,00

Tariffe:
 dulto 
• A
• Under 14 
• Under 8 accompagnato 
• Under 8 non accompagnato 

COMPRENDE PER
IL RISTORANTE LO RATRAK:

€ 24,00
€ 20,00
€ 12,00
€ 17,00

7 NOTTI IN HOTEL E A SCELTA
1 GIORNATA RELAX GOURMAND ADULTO

• M
 ontana Lodge 5*bb 

€ 830,50 €
• Chateau Blanc 4*bb
€ 356,50 €
• Du Glacier 3* bb 
€ 328,50 €
• Les Granges 3* hb 
€ 486,00
• B&b Shredhouse 	€ 314,00
• B&b Le Cloux 	€ 234,00

7 NOTTI IN HOTEL E A SCELTA
1 GIORNATA RELAX ADULTO
• M
 ontana Lodge 5*bb 	€ 824,50
• Chateau Blanc 4*bb 
€ 350,50
• Du Glacier 3* bb 
€ 322,50
• Les Granges 3* hb 
€ 480,00
• B&b Shredhouse
€
 308,00
• B&b Le Cloux 
€ 228,00

PACCHETTO
BIKER LUNCH

Bikers questa proposta è per voi! Godetevi il

bike park e fermatevi per pranzo presso uno
dei ristoranti in quota: “lo ratrak”,” la clotze”, “lo
riondet”, “la maison blanche” o il “petit skieur”.

PACCHETTO
RELAX

COMPRENDE PER
IL RISTORANTE LA CLOTZE:

 rendete la seggiovia e regalatevi una giorP
nata di totale relax godendo di un tuffo nella
piscina in quota “La Clotze”. Per il ritorno potete utilizzare la seggiovia o scendere a piedi
attraverso i sentieri.

• B
 iglietto giornaliero

• M
 enù bikers + ingresso piscina e sdraio

Tariffe:

• A
 dulto 	€ 36,00
• Under 14 	€ 28,00
• Under 8 accompagnato 
€ 12,00
• Under 8 non accompagnato 	€ 22,00

COMPRENDE PER
IL RISTORANTE LA CLOTZE:
• B
 iglietto A/R sulla seggiovia bosco express
(1tratta)
• Ingresso in piscina

7 NOTTI IN HOTEL E A SCELTA
1 GIORNATA BIKER LUNCH ADULTO
• M
 ontana Lodge 5*bb 	€ 824,50
• Chateau Blanc 4*bb 
€ 368,50
• Du Glacier 3* bb 
€ 340,50
• Les Granges 3* hb 
€ 498,00
• B&b Shredhouse
€ 326,00
• B&b Le Cloux 
€ 246,00

Tariffe:

• A
 dulto 	€ 18,00
• Under 14 	€ 12,00
• Under 8 accompagnato 
€ 6,00
• Under 8 non accompagnato 	€ 10,00

I pacchetti sono in vendita presso il punto giallo blu
delle Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A. - Tel. 0165.884150

I pacchetti sono in vendita presso il punto giallo blu
delle Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A. - Tel. 0165.884150

54

55

PACCHETTI E GITE
7 NOTTI IN HOTEL E A SCELTA
1 GIORNATA BIKER LUNCH ADULTO
• Montana Lodge 5*bb 	€ 824,50
• Chateau Blanc 4*bb 
€ 368,50
• Du Glacier 3* bb 
€ 340,50
• Les Granges 3* hb 
€ 498,00
• B&b Shredhouse
€
 326,00
• B&b Le Cloux 
€ 246,00

COMPRENDE PER
IL RISTORANTE LO RATRAK:
• Biglietto giornaliero
• Menù biker: scegli il tuo piatto preferito dal
menù, dessert o centrifugato di frutta, acqua naturale/frizzante, noleggio sdraio (altre bevande escluse)

PACCHETTO
ENDURO
DOWNHILL

Tariffe:
• Adulto 	€ 39,00
• Under 14 	€ 34,00
• Under 8 accompagnato 
€ 11,00
• Under 8 non accompagnato 	€ 23,00

 er i bikers che vogliono godersi il bike park
P
e noleggiare le migliori mtb da enduro o
downhill.

7 NOTTI IN HOTEL E A SCELTA
1 GIORNATA BIKER LUNCH ADULTO
• Montana Lodge 5*bb 	€ 845,50
• Chateau Blanc 4*bb 
€ 371,50
• Du Glacier 3* bb 
€ 343,50
• Les Granges 3* hb 
€ 501,00
• B&b Shredhouse
€ 329,00
• B&b Le Cloux 
€ 249,00

PACCHETTI E GITE
NOTTI IN HOTEL E A SCELTA
1 GIORNATA ADULTO
Giornaliero:
• M
 ontana Lodge 5*bb 	€ 899,00
• Chateau Blanc 4*bb 
€ 425,00
• Du Glacier 3* bb 
€ 397.00
• Les Granges 3* hb 
€ 554,50
• B&b Shredhouse
€
 382,50
• B&b Le Cloux 
€ 302,50
Pomeridiano/mattiniero:
• M
 ontana Lodge 5*bb 	€ 882,50
• Chateau Blanc 4*bb 
€ 408,50
• Du Glacier 3* bb 
€ 380,50
• Les Granges 3* hb 
€538,00
• B&b Shredhouse
€
 366,00
• B&b Le Cloux 
€ 286,00

• Biglietto giornaliero, o mattinata o pomeridiano
• 
Noleggio mtb, giornaliero o mattinata o
pomeridiano, dei modelli, enduro expert o
enduro gold per adulti, oppure enduro junior
(casco sempre incluso)
• Lezione di 4 o 7 ore con i maestri della scuola di mtb di lL Thuile
Tariffa giornaliera:
mtb enduro expert: 
€ 224,50
mtb enduro gold: 	€ 236,50
mtb enduro junior under 14:	€ 201,50
Tariffa mattinata:
mtb enduro expert: 
€ 144,00
mtb enduro gold: 
€ 156,00
mtb enduro junior under 14:	€ 124,00
Tariffa pomeridiano:
mtb enduro expert:
€
 144,50
mtb enduro gold: 
€ 156,50
mtb enduro junior under 14:	€ 124,50
Tariffe comprensive di hotel più una giornata con pacchetto adulto
• Montana Lodge 5*bb 	€ 1.031,00
• Chateau Blanc 4*bb 
€ 557,00
• Du Glacier 3* bb 
€ 529,00
• Les Granges 3* hb 
€ 686,50
• B&b Shredhouse
€ 514,50
• B&b Le Cloux 
€ 434,00

COMPRENDE:
• Biglietto giornaliero, o mattinata o pomeridiano
• 
Noleggio mtb, giornaliero o mattinata o
pomeridiano, dei modelli, enduro expert o
enduro gold per adulti, oppure enduro junior
(casco sempre incluso)
Tariffa giornaliera:
mtb enduro expert: 
€ 80,00
mtb enduro gold: 
€ 92,50
mtb enduro junior under 14:
€ 56,00
Tariffa mattinata:
mtb enduro expert: 
€ 64,00
mtb enduro gold: 
€ 76,00
mtb enduro junior under 14: 
€ 44,00
Tariffa pomeridiano:
mtb enduro expert: 
€ 64.50
mtb enduro gold: 
€ 76,50
mtb enduro junior under 14: 	€ 44,50

COMPRENDE PER
IL RISTORANTE LO RIONDET, MAISON
BLANCHE E PETIT SKIEUR:
• Biglietto giornaliero + sdraio
• Menù sprint (lo riondet) /menu del giorno
escluse bevande (maison blanche) / menu
del giorno o pizza (petit skieur)
Tariffe:
• Adulto 	€ 35,00
• Under 14 	€ 30,00
• Under 8 accompagnato 
€ 11,00
• Under 8 non accompagnato 	€ 21,00



PACCHETTO
BIKE & SCHOOL

PACCHETTO
BIKERS ALL INCLUSIVE

 olete diventare riders esperti? Salite in segV
giovia e scendete in bici sui percorsi del bike
park accompagnati dai maestri della scuola di
mtb di La Thuile.

PER UNA GIORNATA NEL BIKE PARK SENZA
PENSIERI, TUTTO INCLUSO!
COMPRENDE:

COMPRENDE:

I pacchetti sono in vendita presso il punto giallo blu
delle Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A. - Tel. 0165.884150

I pacchetti sono in vendita presso il punto giallo blu
delle Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A. - Tel. 0165.884150
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PACCHETTI E GITE
• Biglietto giornaliero
• Pranzo presso lo ratrak. menù biker: scegli
il tuo piatto preferito dal menù, dessert o
centrifugato di frutta, acqua naturale/frizzante, noleggio sdraio (altre bevande escluse). under 8: un piatto a scelta dal menù
bimbi, dessert o centrifugato di frutta, acqua naturale/frizzante.
• Noleggio giornaliero mtb biammortizzata,
incluse protezioni (pettorina, ginocchiere e
casco)
Tariffe:
LO RATRAK
• Adulto 	€ 98,00
• Under 14 	€ 75,00
• Under 8 accompagnato 
€ 52,50
• Under 8 non accompagnato 	€ 64,50

• Du Glacier 3* bb 
• Les Granges 3* hb 
• B&b Shredhouse
• B&b Le Cloux 

PACCHETTI E GITE
€ 402,00
€ 560,50
€ 388,50
€ 308,00

Tariffe comprensive di hotel più una giornata con pacchetto adulto lo ratrak foo lab
• Montana Lodge 5*bb 	€ 898,50
• Chateau Blanc 4*bb 
€ 424,00
• Du Glacier 3* bb 
€ 396,00
• Les Granges 3* hb 
€ 553,50
• B&b Shredhouse
€ 381,00
• B&b Le Cloux 
€ 301,50

PACCHETTO
MTB LUNCH

 er una giornata nel bike park senza pensieri,
P
tutto incluso! Prenoti al mattino e ritiri quando vuoi.
COMPRENDE:
• Biglietto giornaliero
• Pranzo “al sacco” presso lo ratrak foodlab.
menù biker: un antipasto, un piatto freddo
e un dolce. under 8: un piatto freddo e un
dolce.
Tariffe:
LO RATRAK FOOD LAB
• Adulto 	€ 91,50
• Under 14 	€68,50
• Under 8 accompagnato 
€ 49,50
• Under 8 non accompagnato 	€ 61,50
Tariffe comprensive di hotel più una giornata con pacchetto adulto lo ratrak
• Montana Lodge 5*bb 	€ 904,50
• Chateau Blanc 4*bb 
€ 430,50

• Noleggio giornaliero mtb front disc brake o
mtb junior (casco sempre incluso)

• U
 nder 8 non accompagnato 	€ 20,00
2 Tratte A/R
• B
 iglietto 2 tratte
• P
 ranzo “al sacco” presso lo ratrak foodlab.
menù biker: un antipasto, un piatto freddo
e un dolce. under 8: un piatto freddo e un
dolce.
• A
 dulto 	€ 20,50
• U
 nder 14 	€ 18,00
• U
 nder 8 accompagnato 
€ 8,00
• U
 nder 8 non accompagnato 	€ 13,50
1 Tratta A/R
• B
 iglietto 1 tratta
• P
 ranzo “al sacco” presso lo ratrak foodlab.
menù biker: un antipasto, un piatto freddo
e un dolce. under 8: un piatto freddo e un
dolce.
• A
 dulto 	€ 16,50
• U
 nder 14 	€ 15,00
• U
 nder 8 accompagnato 
€ 8,00
• U
 nder 8 non accompagnato 	€ 10,50

Tariffe
• A
 dulto 	€ 47,00
• Under 14 	€ 34,50
• Under 8 accompagnato 
€ 21,00
• Under 8 non accompagnato 	€ 26,50
Tariffe comprensive di hotel più una giornata con pacchetto adulto
• M
 ontana Lodge 5*bb 	€ 806,50
• Chateau Blanc 4*bb 
€ 332,50
• Du Glacier 3* bb 
€ 304,50
• Les Granges 3* hb 
€ 462,50
• B&b Shredhouse
€ 290,00
• B&b Le Cloux 
€ 210,00

 alite in seggiovia, approfittate di una sana
S
pedalata in mountain bike nei dintorni di les
suches e di una divertente discesa sul sentiero propedeutico “h”, a meta’ del tracciato godetevi una pausa rilassante presso lo ratrak.
Potrete poi comodamente rientrare verso il
paese in bici seguendo, fra gli altri, il tracciato
comino, o passando dalla strada del piccolo
san bernardo. Adatto alle famiglie.

PACCHETTO
BIKER PIC NIC

COMPRENDE:

COMPRENDE:

• Biglietto a/r sulla seggiovia bosco express e
chalet express (2 tratte)
• Pranzo presso lo ratrak, menù biker: scegli
il tuo piatto preferito dal menù, dessert o
centrifugato di frutta, acqua naturale/frizzante, noleggio sdraio (altre bevande escluse). under 8: un piatto a scelta dal menù
bimbi, dessert o centrifugato di frutta, acqua naturale/frizzante.

Giornaliero:
• Biglietto giornaliero
• Pranzo “al sacco” presso lo ratrak foodlab
menù biker un antipasto, un piatto freddo e
un dolce.
Under 8: un piatto freddo e un dolce.
• A
 dulto 	€ 32,50
• U
 nder 14 	€ 27,00
• Under 8 accompagnato 
€ 8,00

Tariffe comprensive di hotel più una giornata con pacchetto adulto

 ikers questa proposta è per voi! Godetevi
B
il bike park e quando volete passate a ritirare il vostro pranzo presso la gastronomia lo
ratrak foodlab per gustarlo dove preferite.
Giornaliero, 1 oppure 2 tratte.

• M
 ontana Lodge 5*bb 	€ 806,50
• Chateau Blanc 4*bb 
€ 332,50
• Du Glacier 3* bb 
€ 304,50
• Les Granges 3* hb 
€ 462,50
• B&b Shredhouse
€ 290,00
• B&b Le Cloux 
€ 210,00

NB: I PACCHETTI 7 NOTTI IN HOTEL
SONO IN FORMULA B&B E SONO PREVISTI SOLO NEL PERIODO DAL 26 GIUGNO AL 3 LUGLIO. LE TARIFFE SONO PER
PERSONA IN CAMERA DOPPIA. PRENOTAZIONE E PAGAMENTO ENTRO 7 GIORNI DALL’ARRIVO.

I pacchetti sono in vendita presso il punto giallo blu
delle Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A. - Tel. 0165.884150

I pacchetti sono in vendita presso il punto giallo blu
delle Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A. - Tel. 0165.884150
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