
   IL LATO  WILD  
 DEL MONTE BIANCO

      THE WILD SIDE 
   OF MONT BLANC

CALENDARIO EVENTI 
 INVERNO 
 2022/23
WINTER EVENTS CALENDAR Consorzio Operatori Turistici La Thuile

Via M. Collomb, 36
11016 La Thuile · AO · Italy
T +39 0165 883049

info@lathuile.it · www.lathuile.it 
E Q @lathuile.valledaosta

   TI ASPETTIAMO 
NEL CONFORTEVOLE  
 ABBRACCIO 
  DI UNA MONTAGNA 
   CARICA DI ENERGIA !

ESTATE 
2023

SUMMER

Sidar M
ontagne et Aventure

SAB 04 SAT  

GARA FREERIDE WORLD TOUR 
La Thuile ospiterà una gara 2** di qualificazione al Freeride Wor-
ld Tour sul versante in fuoripista accanto alla seggiovia “Belve-
dere”, sul tracciato chiamato significativamente “Le défi” ov-
vero “La sfida”. L’accesso al pubblico è gratuito (l’accesso alla 
zona di gara è esclusivamente con gli sci e per medi sciatori).
La Thuile will host a 2** qualifying race for the Freeride World 
Tour on the off-piste section next to the “Belvedere” chairlift, 
on the track that is fittingly called “Le défi” or “The challenge”. 
Access to the public is free (the competition area can be ac-
cessed exclusively on skis and by intermediate skiers).
W  in caso di maltempo / in bad weather: DOM 05/03/22
) www.lathuile.it - 0165 884150
 
SAB 04 SAT P  21.00 ? SALONE ARLY
VOCE AL SILENZIO
Concerto con letture dedicato alle donne.  
A cura dell’associazione culturale Baraban
Un concerto di Barabàn che intreccia alcune delle più belle 
canzoni sulla donna tratte dal canzoniere di Fabrizio De André 
a lettura di liriche della poetessa Alda Merini e a brani tratti dai 
volumi di Dacia Maraini, Riccardo Iacona, Concita De Gregorio, 
Serena Dandini, dedicati al tema della violenza di genere.
A concert by Barabàn that combines some of the most beautiful 
songs on women taken from Fabrizio De André’s songbook with 
readings of lyrics by the poet Alda Merini and excerpts from the 
volumes of Dacia Maraini, Riccardo Iacona, Concita De Gregorio, 
Serena Dandini, dedicated to the theme of gender-based violence. 

GIO 09 THU P 17.00 ? BIBLIOTECA COMUNALE
BIEN-ETRE FEMME
Laboratorio di prodotti naturali a cura di Annie Vout
(Maison des Anciens Remèdes)
Un omaggio alla donna, per il suo benessere con prodotti naturali da 
realizzare insieme, alla maniera di un tempo: una Rugiada idratante 
al the verde, un latte detergente alle mandorle struccante, un sor-
betto cocco e menta idratante, un bagno rivitalizzante.
A tribute to women, for female well-being with natural products that 
will be made together, like they were in the past: a moisturising dew 
with green tea, a cleansing milk with almonds for removing make-
up, a moisturising coconut and mint sorbet, for a revitalising bath.
W PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA / BOOKING REQUIRED 
) Biblioteca/Library  £$€ € 20,00 pp 

MER 08 WED P 10.00 ? PIAZZETTA FUNIVIE
FESTA DELLA DONNA SOLIDALE A LA THUILE
Tutte le donne potranno sciare con il 50% di sconto sullo ski-
pass (tariffa intera), e parte del ricavato della giornata verrà 
devoluto all’associazione V.I.O.L.A. di Aosta.
All women will be able to ski with a 50% discount on the ski pass 
(full rate), and part of the proceeds from the day will be donated 
to the V.I.O.L.A. association of Aosta. 

SAB 11 SAT P 17.30 ? MAISON MUSÉE BERTON
MARIE-THÉRÈSE RACCONTA 
Visita guidata animata 
Una visita guidata speciale che fa compiere ai visitatori un picco-
lo salto nel passato per essere accompagnati nella scoperta del-
la Villa di vacanza oggi Museo da Marie-Thérèse la governante... 
A special guided tour to help visitors take a small leap into 
the past and discover the holiday villa which is now a muse-
um, with the housekeeper, Marie-Thérèse... 
W PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA / BOOKING REQUIRED 
) www.maisonberton.it   £$€ € 3,00 pp 

SAB 18 SAT P 21.00 – Salone Arly
CONCERTO DI PRIMAVERA
Aspettando LTH Spring Music Festival
Un concerto in anteprima per cominciare a vivere e pre-
gustare le emozioni musicali del LTH Spring Music Festival.
A preview concert to start experiencing and getting an idea of 
the musical emotions evoked by the LTH Spring Music Festival.

SAB 25 SAT    ? BIBLIOTECA COMUNALE
L’ABETE SEMPREVERDE 
Laboratorio di educazione ambientale per bambini 
L’abete è una delle piante che caratterizzano i boschi delle 
nostre montagne, grazie alla sua sagoma inconfondibile in 
ogni stagione: è la magia dei sempreverdi! 
The fir tree is a defining feature of the woods in these 
mountains, with its unmistakable shape in every season: 
discover the magic of evergreens! 
P 16.00 bambini 3-5 anni (accompagnati da un adulto)
P 17.15 bambini +6 anni  
W PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA / BOOKING REQUIRED  
) www.maisonberton.it / biblioteca   £$€ gratis / free

SAB 01 SAT P 10.00
UNA MANCHE PER...
Gara di sci e snowboard il cui ricavato andrà in beneficenza. 
Ski and snowboard competition whose proceeds will go to 
charity.
)  www.lathuile.it - 0165 884150

VEN 07 FRI P 10.30
GARA UOVO DI PASQUA 
La 46° edizione della gara di Slalom per gli adulti e la 51° 
per i bimbi. Non mancheranno tante uova di cioccolato per 
tutti i bambini. 
The 46th edition of the Slalom race for adults and the 51st 
for children. There will be lots of chocolate eggs for the kids. 
)  www.lathuile.it - 0165 884150

SAB 08 SAT P 17.00 ? MAISON MUSÉE BERTON 
MEGLIO L’UOVO O LA GALLINA?
Laboratorio creativo per bambini da 6 anni 
Il gallo è uno dei simboli dell’artigianato valdostano, ma 
oggi la protagonista è la gallina! Complice la Pasqua e la 
tradizione delle uova…  
The rooster is one of the symbols of Aosta Valley craftsman-
ship, but today the hen is playing the leading role! Celebrat-
ing Easter and the tradition of eggs... 
W PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA / BOOKING REQUIRED 
) www.maisonberton.it   £$€ € 3,00 a bambino / per kid 

SAB 22 SAT P 17.15 ? BIBLIOTECA COMUNALE 
S.O.S. TERRA 
Laboratorio sui cambiamenti climatici  
per bambini da 8 anni in su 
In occasione della Giornata Mondiale della Terra. Il pianeta 
ha la Febbre? Pare proprio di si e va curato. I bambini saran-
no guidati ad approfondire il tema dei cambiamenti climati-
ci attraverso una stimolante discussione di gruppo ritmata 
da immagini guida… Come sarà la Terra nell’anno 2100? 
For World Earth Day. Is the planet heating up? It seems to 
be and this must be addressed. Children will be guided to 
deepen the theme of climate change through a stimulating 
group discussion with informative images... What will the 
Earth look like in the year 2100?
W PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA / BOOKING REQUIRED  
) www.maisonberton.it / biblioteca   £$€´gratis / free

MARZO 2023 MARCH APRILE 2023 APRIL

SAB 08 SAT DOM 09 SUN
LTH SPRING MUSIC FESTIVAL  
2 giorni di divertimento, diversi i luoghi, diversi i generi 
musicali, diversi gli orari. Una rassegna musicale per fe-
steggiare l’arrivo della pri-
mavera. Oltre ai vari punti 
animazione a percorrere 
La Thuile ci sarà l’energia 
di una band itinerante e 
attività di animazione per 
grandi e piccini. Il program-
ma definitivo sarà presente 
sul sito www.lathuile.it.

2 days of fun, different places, different musical genres, dif-
ferent schedules. A musical festival to celebrate the arrival 

of spring. In addition to the var-
ious entertainment points along 
La Thuile, there will be a vibrant 
travelling band and entertainment 
activities for adults and kids. The 
final schedule will be available on 
the website www.lathuile.it.
)  www.lathuile.it - 0165 883049

CIASPOLATA GOURMET
Non perderti l’occasione di immergerti nella natura selvag-
gia con le ciaspolate organizzate dalla guida alpina Alberto 
Miele. Avrai la possibilità di godere di un’atmosfera unica 
tra i percorsi naturali, accessibili a tutti, che il paese offre. 
Sport, aria pura e panorami unici per premiarti con i sugge-
rimenti gourmet e sapori D.O.P della tradizione valdostana 
proposti da ristoranti locali.
Don’t miss the opportunity to immerse yourself in wild na-
ture with snowshoe hikes organised by the mountain guide 
Alberto Miele. You will get the opportunity to experience 
a unique atmosphere among the natural paths, accessible 
to all, that the country offers. Sport, fresh air and unique 
panoramas and gourmet suggestions and PDO flavours of 
the Aosta Valley offered by local restaurants.

SAB 10 SAT   ? LO RIONDET
LA RACLETTE (piatto a base di formaggio fuso)
LA RACLETTE (melted cheese dish) 

SAB 28 SAT   ? MAISON BLANCHE
ZUPPE CHE PASSIONE
SOUPS INSPIRED BY

DOM 29 SUN   ? EDEN
CUCINA BIO DI MONTAGNA
ORGANIC MOUNTAIN CUISINE

DOM 05 SUN   ? RISTORANTE LES GRANGES
PRODOTTI LOCALI , VINO VALDOSTANO - SAPORI D.O.P
LOCAL PRODUCTS, AOSTA VALLEY WINE - PDO FLAVOURS 

£$€ € 35,00 pp 
(ciaspolata + offerta gourmet)
(snowshoe hike + gourmet offer)

Informazioni, orari, altre date disponibili e luogo di partenza:
Information, times, other available dates and place of departure
) Alberto Miele: 338 2722764 
) www.zerovertigo.com - info@zerovertigo.com

Nell’ambito del progetto 
“Nouvelles liaisons tranfrontalières”, è stato 
predisposto un tracciato di sci alpinismo che 
condurrà da Les Suches fino al Colle del Belvedere, 
in una pista battuta e percorribile in piena sicurezza. 
Per saperne di più 
www.lathuile.it

NOVITÀ STAGIONE
INVERNALE 2022/23

PARCOURS
Due incredibili novità tutte da scoprire!

Grazie al visore per la realtà virtuale, vesti i panni 
dell’alpinista ed esplora l’alta montagna in un viaggio 
tra presente passato e futuro.

SCOPRI I SEGRETI DEL GHIACCIAIO IN 
UN'ASCENSIONE VIRTUALE AI 3.486 METRI 
DELLA VETTA DEL RUTOR PRESSO MAISON 
MUSÉE BERTON DI LA THUILE

Scopri in 3D la storia e la cultura dei nostri territori. 
Gioca e cerca oggetti lungo i sentieri. 

ACCEDI ALL’APP PARCOURS

REALTÀ VIRTUALE E INTERAZIONE 3D

ACCEDI ALL’APP

SNOWPARK THUILLY
Parco completamente rinnova-
to con giochi nuovi.
Equipped playground where 
children can play in the snow
P 9.00-16.30
 Tutti i giorni / Every day

SCI DI FONDO
Tre anelli di fondo, entrata li-
bera. Pista pedonale adiacente 
alla pista di fondo.
Three cross-country circuits, free 
entry. Pedestrian track next to the 
cross-country track.
) 0165 884108 
 0165 883049

LA CASETTA 
DI BABBO NATALE

Portate la vostra lettera a 
Santa Claus! 
Mi raccomando bambini, 
attenti a non svegliarlo!
Give your letter to Santa! But 
please, children, do not wake 
him up.
? PIAZZETTA CORRADO GEX

LA NAVETTA
Prendete la navetta gratuita e 
lasciate  a casa la macchina!
Take the free shuttle and 
leave your car at home 

DICEMBRE DECEMBER 
6   22
GENNAIO JANUARY 
19   26
FEBBRAIO FEBRUARY 
2   7
MARZO MARCH 
7   14   21   28
APRILE APRIL 
4   21   28

MATTINATA D.O.P. 
SAPORI DI MONTAGNA

Fontina, Fromadzo, Lardo d'Arnad e Jambon de Bosses 
sono le eccellenze del territorio valdostano raccontate e 
degustate nella MATTINATA D.O.P. Un itinerario nel quale, 
accompagnati da un enogastronomo, potrete scoprire le ti-
picità locali. Il programma della MATTINATA D.O.P. comincia 
alle 10:00 con l'incontro presso il Ristorante Les Granges 
e dopo una breve introduzione, visita alla Grotta delle Fon-
tine. Nella grotta situata in zona Buic, dove sono stivare 
per la stagionatura più di 6.000 forme di questo famoso 
formaggio valdostano, si scopriranno le caratteristiche ed 
i segreti della sua lavorazione. A seguire (intorno alle ore 
11:45) ritorno al Ristorante Les Granges per aperitivo e 
degustazione guidata di prodotti D.O.P.

P 10.00 
Ritrovo presso il  

RIstorante Les Granges
P 11.45  

Aperitivo e degustazione 
prodotti D.O.P

£$€ 16,00 pp 
W Gradita prenotazione

) +39 0165 884885  
     335 5355803
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Tutto il calendario eventi potrà subire modifiche 
anche senza preavviso.

The events calendar is subject 
to last-minute changes.



DICEMBRE 2022 DECEMBER
GIO 08 THU P 17.30 ? PIAZZA CORRADO GEX 
ACCENSIONE ALBERO DI NATALE
Si accendono le luci colorate dell’albero di Natale di La Thuile 
con le note della banda musicale di Courmayeur – La Salle. 

Per l’occasione l’associazione Lega Italiana Fibrosi Cistica 
– Valle d’ Aosta distribuirà gadget augurali ai partecipanti 
dietro corresponsione di libera offerta. Presentazione del-
la mostra fotografica di Thierry Tronco.
The coloured lights of the La Thuile Christmas tree will 

be switched on along to the notes of the Courmayeur – La 
Salle band. For the occasion, the Lega Italiana Fibrosi Cis-
tica – Valle d’Aosta association will distribute fun gadgets 
to participants upon payment. Presentation of the photo-
graphic exhibition by Thierry Tronco.

VEN 09 FRI P 17.00 ? MAISON MUSÉE BERTON 
IL GRANDE ALBERO 
Laboratorio creativo per bambini da 6 anni 
Per prepararsi al Natale il Museo ha bisogno dell’aiuto di 
tutti i bambini. Un grande albero aspetta di essere decora-
to con palline e decorazioni creative e fantasiose, ispirate 
immancabilmente da ciò che la casa museo offre con la sua 
splendida varietà di oggetti e ambienti. 
To prepare for Christmas, the Museum needs all the kids to 
pitch in. A large tree is waiting to be decorated with crea-
tive and imaginative baubles and decorations, inspired by 
what the house museum has to offer with its wonderful va-
riety of objects and environments.
W PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA / BOOKING REQUIRED 
) www.maisonberton.it   £$€ € 3,00 a bambino / per kid

SAB 10 SAT P 21.00 ? CHIESA PARROCCHIALE
ASPETTANDO IL NATALE
Concerto del coro La vie est belle
Il coro, tutto al femminile, diretto da Annarosa Ronc, in 
occasione delle Floralies 2022 è stato segnalato fra gli 8 
migliori cori valdostani per il canto popolare. Nella serata 
esporranno il meglio del loro repertorio sacro e popolare e 
non mancheranno i canti dedicati all’avvento e al Natale.
Concert by the choir La vie est belle. The all-female choir, 
directed by Annarosa Ronc, was reported among the 8 best 
Aosta Valley choirs for popular singing at Floralies 2022. In 
the evening they will sing the best of their popular repertoire 
and there will be songs dedicated to Advent and Christmas.

SAB 24 SAT P  23.00 ? VIA P DEBERNARD, 3 
SANTA MESSA DI NATALE
e... all’uscita della chiesa buvette & musica natalizia
Consueto appuntamento con la Santa Messa di Natale presso la 
chiesa parrocchiale e, a seguire, scambio di auguri con ciocco-
lata calda, vin brule’ e panettone. Grandi e piccoli sono invitati!
Holy Christmas Mass at the parish church and, afterwards, 
people can hang around to say hello with hot chocolate, 
mulled wine and panettone. Adults and children are welcome!

MAR 27 TUE    ? BIBLIOTECA COMUNALE
UN SOGNO FATTO DI NEVE
Laboratorio di educazione ambientale per bambini 
La neve è la protagonista di questo laboratorio che condur-
rà i bambini a tuffarsi in un sogno fatto di neve... 
Snow is the foundation of this workshop that will let children 
dive into a wonderful snow-filled world...
P 16.00 bambini 3-5 anni (accompagnati da un adulto) 
P 17.15 bambini +6 anni  
W PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA / BOOKING REQUIRED  
) www.maisonberton.it / biblioteca   £$€´gratis / free

MER 28 WED P  16.00 ? SALONE ARLY 
IMPREVISTI DI NATALE
Spettacolo ed animazione per bambini
Uno strabiliante e sorprendente show natalizio ad alto grado di 
interattività ambientato in un nuovo magico villaggio di Natale 
con le “renne”, pensato per il divertimento dei bambini.
An amazing, surprising and highly interactive Christmas 
show set in a new magical Christmas village with “rein-
deers”, designed to entertain children. An amazing, surpris-

ing and highly inter-
active Christmas 
show set in a new 
magical Christmas 
village with “rein-
deers”, designed to 
entertain children. 

 02 -  07  P 15.00 - 19.00 ? EX HOTEL NAZIONALE
JULLAY LADAKH - CIAO LADAKH
L’orizzonte fragile di popoli e valli dell’India himalayana.
Mostra fotografica a cura dell’Associazione Orient@menti 
che da anni promuove attività di sostegno alle scuole del 
Ladakh e conduce in Italia percorsi di informazione e sen-
sibilizzazione sul tema della diversità interculturale. La mo-
stra racconta storie di culture antiche e territori estremi a 
confronto con la modernità. 
Photo exhibition by the Orient@menti  Association which 
has been promoting support activities for schools in Lada-
kh for many years, as well as conducting information and 
awareness-raising courses on the theme of intercultural 
diversity in Italy. The exhibition tells stories of ancient cul-
tures and extreme terrains, comparing them to modern life. 

LUN 02 MON P 17.30 ? MAISON MUSÉE BERTON
MARIE-THÉRÈSE RACCONTA 

Visita guidata animata 
Una visita guidata speciale che fa compiere ai visita-
tori un piccolo salto nel passato per essere accom-
pagnati nella scoperta della Villa di vacanza oggi 
Museo da Marie-Thérèse la governante... 
A special guided tour to help visitors take a small 

leap into the past and discover the holiday villa 
which is now a museum, with the housekeeper, Ma-

rie-Thérèse... 
W PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA / BOOKING REQUIRED 
) www.maisonberton.it   £$€ € 3,00 pp

MAR 03 TUE P 17.00 ? MAISON MUSÉE BERTON
RENN-ART 
Laboratorio creativo per bambini da 6 anni 
Nel Museo ci sono tante sculture e opere artigianali che raf-
figurano animali, ma manca l’animale simbolo del Natale, 
la renna. Questa mancanza deve assolutamente essere col-
mata e solo i bambini possono provvedere! 
In the Museum there are many sculptures and handcrafted 
works depicting animals, but the symbol of Christmas, the 
reindeer, is missing. This must be rectified and only children 
can help!  
W PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA / BOOKING REQUIRED 
) www.maisonberton.it   £$€ € 3,00 a bambino / per kid

MAR 03 TUE P 17.00 ? BIBLIOTECA COMUNALE
PETITS SOINS D’HIVER
Laboratorio di prodotti naturali a cura di Annie Vout 
(Maison des Anciens Remèdes)
Saranno realizzati e portati a casa da ciascun partecipante 
uno sciroppo per la tosse, una pomata alla calendula e mie-
le, un unguento balsamico, una tisana depurativa, il tutto 
per affrontare con i rimedi naturali di una volta i disturbi 
stagionali legati al freddo.
Each participant will make and take home a cough syrup, 
a calendula and honey ointment, a balsamic ointment, all 
to combat seasonal illnesses using traditional techniques.
W PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA / BOOKING REQUIRED 
) Biblioteca/Library  £$€ € 20,00 pp
 
MER 04 WED P 17.00 ? BIBLIOTECA COMUNALE
STORIE INTORNO ALL’ALBERO
Letture ad alta voce per bimbi e genitori 
a cura dei volontari di Nati Per Leggere
Bimbi curiosi, animali indaffarati, Babbo Natale e le sue 
renne, fiocchi di neve che cadono dal cielo: quante cose 
possono accadere intorno a un albero? I volontari di Nati per 
Leggere vi aspettano per raccontarvi tutto questo, portate 
anche mamma e papà!
Curious children, busy animals, Santa Claus and his rein-
deer, snowflakes falling from the sky: how many things can 
happen around a tree? Nati per Leggere volunteers can’t 
wait to tell you all this, bring mum and dad too!

GIO 05 THU P 21.00 ? MAISON MUSÉE BERTON
PIGIAMA PARTY WINTER EDITION 
Per bambini da 7 anni 
Con pigiama e pelouche preferito i bambini saranno ospiti di 
una serata speciale al Museo, in un crescendo di esperienze al 
buio in perfetto stile pigiama party. 
For children aged 7 and above. In pyjamas and with 
their favourite soft toys, children are invited to a special 
evening at the Museum, with a whole host of experiences 
in the dark in the perfect pyjama sleepover style.
W PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA / BOOKING REQUIRED 
) www.maisonberton.it   £$€ € 5,00 a bambino / per kid

GIO 29 THU P 17.00 ? MAISON MUSÉE BERTON
L’ALBERO NASCOSTO 
Laboratorio creativo per bambini da 6 anni 
Molti oggetti artigianali nascono quasi magicamente da 
un pezzo di legno; l’artigiano sa come tirarli fuori, nascosti 
nella materia. I bambini saranno guidati a scoprire questa 
magia e diverranno protagonisti. 
Many handcrafted items are born almost magically out of 
a piece of wood; craftsmen know how to bring out hidden 
gems from wood. Children will be guided to discover this 
magic and will play a leading role. 
W PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA / BOOKING REQUIRED 
) www.maisonberton.it   £$€ € 3,00 a bambino / per kid

GIO 29 THU P 21.00 ? CHIESA PARROCCHIALE
CONCERTO DI NATALE
Concerto del coro di Verrès
Il concerto di Natale con lo storico coro di Verrès, fondato 
nel 1950, pietra angolare nella storia del canto corale val-
dostano. Coro maschile, diretto dal maestro Albert Lanièce.
The Christmas concert with the historic Verrès choir, found-
ed in 1950, a cornerstone in the history of Aosta Valley cho-
ral singing. Male choir, directed by Maestro Albert Lanièce.

VEN 30 FRI P 17.30
APRES SKI E FIACCOLATA DEI MAESTRI DI SCI
Appuntamento immancabile ed emozionante con i maestri 
della Scuola di Sci e il serpentone luminoso lungo la pista n. 
2 fino davanti la scuola di sci. Una piacevole occasione per 
incontrare e conoscere tutti i maestri della scuola di sci e 
far festa gustando vin brulé, cioccolata calda e ballando con 
la selezione musicale di DJ Steevo. L’arrivo previsto della 
fiaccolata è fissato per le ore 18.30.
Unmissable and exciting session with the Ski School in-
structors and a lit-up procession along slope no. 2 in front 
of the ski school. A pleasant opportunity to meet and get to 
know all the ski school instructors and party while enjoying 
mulled wine, hot chocolate and while dancing to DJ Steevo’s 
musical selection. The torchlight procession is scheduled to 
begin at 18.30.

SAB 31 SAT P  18 ? SCUOLA DI SCI
FIACCOLATA DEI BAMBINI
Fiaccolata dei bambini che scendono dalla pista dell’E-
delweiss accompagnati dai maestri di sci con musica, 
animazione e cioccolata calda per tutti! Ecco l’occasione 
per far vivere ai propri bambini una importante emozione 
che li rende protagonisti di una mini-discesa sugli sci con 
le fiaccole ecologiche a led. Ritrovo di tutti i bambini che 
desiderano partecipare alle ore 17 presso la Scuola di Sci.
Torchlight procession of children coming down from the Edel-
weiss slope accompanied by ski instructors with music, enter-
tainment and hot chocolate for everyone! This is an opportunity 
to let your children experience an exciting moment where they 
can play a leading role in the short descent on skis with en-
vironmentally-friendly LED torches. The meeting point for any 
children who wish to participate at 5.00 pm is the Ski School.

SAB 31 SAT P  23.30 ? PALCO CAPOLUOGO
CAPODANNO SULLA NEVE
con la DANCING STEVE
Immancabile appuntamento che richiama tutti presso il pal-
co centrale per una grande festa da cantare e ballare al 
ritmo dei più grandi successi con Steve e le sue ragazze!
Un carico di energia per salutare il vecchio anno e festeg-
giare insieme l’arrivo del 2023
Unmissable event that draws everyone to the central stage 
for a big party to sing and dance along to the rhythm of the 
greatest hits with Steve and the girls! 
A whole load of energy to say goodbye to the old year and 
celebrate the arrival of 2023 together!

VEN 06 FRI P 17.00 ? SALONE ARLY
“QUESTO NATALE MI SONO PERSO UNA RENNA” 
FESTA DELLA BEFANA con il Mago J
Spettacolo ed animazione per bambini per festeggiare l’Epi-
fania. Riuscirà il piccolo pubblico a ritrovare la renna? Sicura-
mente sarà coinvolto tra pasticci ed esperimenti, travestimen-
ti e palloncini ribelli.
Show and entertainment for children to celebrate the 
Epiphany. Will the little ones be able to find the reindeer 
again? They will be sure to have some fun in the process.

SAB 07 SAT P 18.00 ? MAISON MUSÉE BERTON
BERNARD, DOVE SEI? - LA CAMPANA MAGICA 
Indagine magica per famiglie con bambini da 6 anni 
Da 2 giorni è scomparso Bernard il tuttofare di Villa Berton. 
Qualcosa di magico è nell’aria e Marie-Thérèse la governan-
te ha bisogno di aiuto per trovarlo.  
Bernard, the resident handyman of Villa Berton has been 
missing for two days. Something magical is in the air and 
Marie-Thérèse the housekeeper needs help finding him. 
W PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA / BOOKING REQUIRED 
) www.maisonberton.it   £$€ € 5,00 pp

SAB 21 SAT P a partire dalle 9.00
TELETHON 
parte dell’incasso di sabato sarà devoluta a Telethon
Lo skipass per tutti costerà € 45 anziché 51 (€ 90 anziché 
102 per i 2 giorni, in caso di pernottamento a La Thuile tra 
sabato e domenica). Presente in piazzetta per distribuire 
cuori di cioccolato e raccogliere fondi per la ricerca.
Part of Saturday’s proceeds will be donated to Telethon.  The 
ski pass for everyone will cost €45 instead of €51 (€90 instead 
of €102 for the 2 days, if you stay overnight in La Thuile be-
tween Saturday and Sunday). They will be in the square hand-
ing out chocolate hearts and raising funds for research.

SAB 21 SAT P 17.30 ? MAISON MUSÉE BERTON
MARIE-THÉRÈSE RACCONTA 
Visita guidata animata 
Descrizione evento - event description j LUN 02 MON
W PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA / BOOKING REQUIRED 
) www.maisonberton.it   £$€ € 3,00 pp

SAB 21 SAT P  18.00 ? ARRIVO SCUOLA DI SCI
FIACCOLATA TRE 9

SAB 28 SAT P 10.00 ? STANDARD E CHAZ DURA
GRAN PREMIO GIOVANISSIMI
Gara Baby e cuccioli

SAB 28 SAT | DOM 29 SUN   P 9.00 - 16.00
TOUR DELLE ALPI
Giornate dedicate ai materiali per lo ski test. Il tour delle 
Alpi offre agli appassionati la possibilità di testare nuovi sci 
e alle aziende partner di promuovere i propri prodotti. 
Days dedicated to the materials required for the ski test. The 
tour of the Alps offers enthusiasts the opportunity to test new 
skis and partner companies to promote their products.
) www.tourdellealpi.it – www.lathuile.it - 0165 884150

SAB 28 SAT   ? BIBLIOTECA COMUNALE
NUVOLE CON I FIOCCHI
Laboratorio di educazione ambientale per bambini 
Alla luce del riscaldamento globale la nevicata è un evento 
atmosferico sempre più raro, purtroppo anche in monta-
gna! Il laboratorio aiuterà a soffermarsi su questo aspetto e 
sulle ripercussioni a livello ambientale... 
In the light of global warming, snowfall is an increasingly 
rare weather event, unfortunately even in the mountains! 
The workshop will help focus on this aspect and on the en-
vironmental repercussions... 
P 16.00 bambini 3-5 anni (accompagnati da un adulto)
P 17.15 bambini +6 anni  
W PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA / BOOKING REQUIRED  
) www.maisonberton.it / biblioteca   £$€´gratis / free

SAB 28 SAT
SERATA AVVENTURA 
CON NICO VALSESIA 
Nico Valsesia è un fondista di corsa in montagna e ciclista 
italiano. Campione di endurance, detiene il record mondiale 
bike + ultratrail di dislivello positivo.
Nico Valsesia is an Italian cross-country skier and cyclist. 
Endurance champion, he holds the bike + ultra-trail world 
record for elevation gain.
) www.lathuile.it 

GENNAIO 2023 JANUARY

FEBBRAIO 2023 FEBRUARY
DOM 19 SUN P 17.00 ? MAISON MUSÉE BERTON 
TUTTI RE! 
Laboratorio creativo per bambini da 6 anni 
Fra le maschere in legno esposte al Museo c’è anche quella 
che raffigura un re, con tanto di corona. Ecco lo spunto per-
fetto per creare corone di ogni tipo...
.Among the wooden masks displayed at the Museum there 
is also one that depicts a king, complete with a crown. This 
is the perfect starting point to create crowns of all kinds... 
W PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA / BOOKING REQUIRED 
) www.maisonberton.it   £$€ € 3,00 a bambino / per kid 

LUN 20 MON P  16.00 ? SALONE ARLY
MAGIE TUTTA DA RIDERE!
Carnevale dei bambini 
Classico appuntamento con i bambini per festeggiare il Car-
nevale in maschera. Uno show magico e imprevedibile, ricco 
di gags e situation comedy da togliere letteralmente il fiato 
in uno show a tema “Circo” con animali “muppets” di stoffa!
Session for children giving them the chance to celebrate 
Carnival in masks. A magical and unpredictable show, full 
of gags and situation comedy to literally take your breath 
away in a “Circus” themed show with “muppets”!

MAR 21 TUE ? 16.30 ? PISTE SCI
CARNEVALE IN MASCHERA SULLE PISTE 
Buvette con Trippa – DJ set – Concorso in Maschera
Scatta una foto in maschera sulle piste da sci di La Thuile e pub-
blicala sulla pagina Facebook La Thuile Aosta Valley - The Wild 
Side of Mont Blanc con l’hashtag #Wildcarnival. Dalle ore 16.30 
presso la piazzetta Funivie distribuzione di trippa calda e bevan-
de con Dj set e premiazione della maschera più bella delle cate-
gorie maschera sugli sci e maschera a piedi, sia per adulti che per 
bambini. Il regolamento del concorso sarà visibile sul sito.
Take a photo in your mask on the ski slopes of La Thuile and post 
it on the La Thuile Aosta Valley - The Wild Side of Mont Blanc 
Facebook page with the hashtag #Wildcarnival. From 16.30 at 
the Piazzetta Funivie, hot tripe and drinks will be served with a 
DJ set and a prize for the most beautiful mask in the categories 
masks on skis and masks on foot, both for adults and for chil-
dren. The competition rules will be visible on the website.
)  Facebook page / www.lathuile.it / 0165 883049

MER 22 WED P 21.00 ? MAISON MUSÉE BERTON
PIGIAMA PARTY WINTER EDITION 
Per bambini da 7 anni 
Con pigiama e pelouche preferito i bambini saranno ospiti di 
una serata speciale al Museo, in un crescendo di esperienze al 
buio in perfetto stile pigiama party. 
In pyjamas and with their favourite soft toys, children are 
invited to a special evening at the Museum, with a whole 
host of experiences in the dark in the perfect pyjama 
sleepover style. 
W PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA / BOOKING REQUIRED 
) www.maisonberton.it   £$€ € 5,00 a bambino / per kid 

GIO 23 THU P 18.00 ? MAISON MUSÉE BERTON
BERNARD, DOVE SEI? - LA CAMPANA MAGICA 
Indagine magica per famiglie con bambini da 6 anni 
Da 2 giorni è scomparso Bernard il tuttofare di Villa Berton. 
Qualcosa di magico è nell’aria e Marie-Thérèse la governan-
te ha bisogno di aiuto per trovarlo.  
Bernard, the resident handyman of Villa Berton has been 
missing for two days. Something magical is in the air and 
Marie-Thérèse the housekeeper needs help finding him.
W PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA / BOOKING REQUIRED 
) www.maisonberton.it   £$€ € 5,00 pp

SAB 25 SAT   ? BIBLIOTECA COMUNALE 
IL LUNGO SONNO 
Laboratorio di educazione 
ambientale per bambini 
L’inverno è la stagione in cui la natura sembra 
ferma. Animali e piante sono campioni di so-
pravvivenza, a cominciare dalla marmotta...  
Winter is the season when nature looks
truly breath-taking. Animals and plants are cham-
pions of survival, starting with the marmot...  
P 16.00 bambini 3-5 anni (accompagnati da un adulto) 
P 17.15 bambini +6 anni  
W PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA / BOOKING REQUIRED  
) www.maisonberton.it / biblioteca   £$€´gratis / free 

SAB 04 SAT P  21.00 ? SALONE ARLY
DAL CAMPO DI CALCIO AD AUSCHWITZ 
Storia di un allenatore ebreo e della sua famiglia
Racconto teatrale con videoproiezioni scritto e 
interpretato da Davide Giandrini
Arpad Weisz è stato un buon giocatore di calcio, e considerato 
nel 1938 “il miglior mister in circolazione”. Ma Arpad, ebreo 
ungherese, in seguito alla promulgazione delle leggi razziali, 
deve lasciare insieme a tutta la famiglia il lavoro e l’Italia… 
Evento per ragazzi delle scuole secondarie e adulti, organizza-
to nell’ambito della Giornata della Memoria.
Arpad Weisz who was a great soccer player, and who was 
considered “the best around” in 1938. But Arpad, a Hun-
garian Jew, following the promulgation of the racial laws, 
was forced to leave his job and Italy together with his whole 
family... Event for secondary school children and adults, or-
ganised as part of Remembrance Day.

SAB 11 SAT P  17.30 ? SALONE ARLY
IL PESCIOLINO NERO
Narrazione animata con Guglielmo Papa, sound 
design e musica dal vivo Tiziano Popoli 
Il pesciolino nero affronta con coraggio la sua vita e le sue 
paure lasciando i confini conosciuti del piccolo torrente dove 
è nato per avventurarsi verso il mare e scoprire un mondo a 
lui ignoto e sconosciuto. Nato dalla penna dell’iraniano Samad 
Behrangi, ha ispirato il celebre Nemo cinematografico.
The little black fish courageously faces his life and his fears, 
leaving the known boundaries of the small stream where he 
was born to venture towards the sea and discover a world 
unknown and unknown to him. Written by the Iranian Sam-
ad Behrangi, it inspired the famous film Nemo.
W per bambini 3-11 anni / for kids 3-11 yo

DOM 14 SUN
SAN VALENTINO 
Per le coppie che scelgono di festeggiare sugli sci, a fronte 
di uno skipass pagante il secondo è omaggio!
For couples who choose to celebrate on skis, the second 
ski pass is free!
) 0165 884150

DOM 14 SUN P 14.00 ? PIAZZETTA PLANIBEL
SAN VALENTINO IN CARROZZA

Oggi si festeggia la giornata degli innamorati, 
una carrozza accompagnerà le coppie per 

una passeggiata romantica tra incante-
voli  itinerari all’aria aperta.
Today we celebrate couples’ day; a car-
riage will accompany couples for a ro-

mantic walk through enchanting open-air 
routes.

GIO 16 THU P  17.00 ? BIBLIOTECA COMUNALE
COCCOLE DI SAN VALENTINO
Laboratorio di prodotti naturali a cura di Annie Vout 
(Maison des Anciens Remèdes)
Saranno realizzati e portati a casa da ciascun partecipante 
una tisana per la coppia, un cilindretto frizzante, un balsa-
mo labbra e una crema solida per massaggio profumato 
stimolante per festeggiare in armonia San Valentino!
Each participant will make and take home a herbal tea 
for couples, a lip balm and a solid cream for a stimulating 
scented massage to celebrate Valentine’s Day!
W PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA / BOOKING REQUIRED 
) Biblioteca/Library  £$€ € 20,00 pp 

SAB 18 SAT P 17.30 ? MAISON MUSÉE BERTON
MARIE-THÉRÈSE RACCONTA 
Visita guidata animata 
Una visita guidata speciale che fa compiere ai visitatori un 
piccolo salto nel passato per essere accompagnati nella sco-
perta della Villa di vacanza oggi Museo da Marie-Thérèse la 
governante... 
A special guided tour to help visitors take a small leap 
into the past and discover the holiday villa which is now a 
museum, with the housekeeper, Marie-Thérèse...
W PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA / BOOKING REQUIRED 
) www.maisonberton.it   £$€ € 3,00 pp


