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A LA THUILE 
LA VACANZA È EMOZIONE
Una bellezza quasi mistica accoglie i turisti che che varcano le 
soglie di  La Thuile, paese di montagna nella zona nord ovest della 
Valle d’Aosta, al confine con la Francia. 

Una bellezza che non lascia spazio a interpretazioni. Grandi 
boschi di larici e abeti che ricamano l’ampia vallata, il gorgoglio 
della Dora che attraversa il paese con le sue case tipicamente 
alpine, il ghiacciaio del Rutor che si staglia nel cielo, imponente 
e abbacinante, le vette del Monte Bianco che si fanno ammirare 
da qualsiasi prospettiva, la neve impalpabile che ricopre i vicoli 
del centro in un silenzio ovattato, sono la fotografia che rimane 
impressa nel cuore di chi, anche solo per una volta, visita La 
Thuile. 

Una destinazione dove vivere la passione per la montagna e per 
la neve in tutte le sue declinazioni e dimensioni, da quella del 
relax e del puro divertimento a quella più competitiva. 

Una vera regina nel panorama dello sci a livello mondiale, che 
vedrà le piste del vasto comprensorio sciistico internazionale 
Espace San Bernardo, tornare ad ospitare le gare di Coppa del 
Mondo di Sci femminile nelle giornate del 29 febbraio e del 1° marzo 
2020. In questo luogo dove è vivo l’orgoglio della tradizione, la 
vacanza è sport, tempo per se stessi e rigenerazione.

#lathuile



SKI AREA NELL’OLIMPO DEL GRANDE SCI
Il grande comprensorio internazionale 
dell’Espace San Bernardo ospita turisti da tutto il 
mondo, si scia fino a 2800 metri su 85 piste per 
152 km di tracciati di tutte le difficoltà, da quelli 
facili a quelli molto tecnici. Tra le piste tecniche 
la mitica 3 Franco Berthod, una nera con il 73% 
di pendenza massima, che scende fino in paese, 
la più ripida in Italia. Un tracciato sfidante per 
gli esperti e che, come già avvenuto nel 2016, 
sarà terreno delle competizioni della Coppa 
del Mondo di Sci Femminile, il 29 febbraio e il 1° 
marzo 2020.

Un unico skipass permette di accedere ai 38 
moderni e veloci impianti di risalita dell’Espace 
San Bernardo che, con una portata oraria 
complessiva di 62.250 persone, consentono 
agli utenti di sciare no-stop e senza fare code 
sulle piste dei due versanti del resort: quello 
italiano esposto a nord e caratterizzato da neve 
compatta, e quello francese che guarda verso 
sud ed è molto soleggiato.

Un comprensorio ad alto grado di emozione. 
Quando si arriva in quota, infatti, il panorama 
lascia senza parole, è bellezza allo stato puro. 
Lo sguardo spazia libero e cattura immagini 
incantevoli, da una parte la grandiosità della 
catena del Monte Bianco e delle sue leggendarie 
cime, dall’altra il superbo ghiacciaio del Rutor 
con le due Vedettes che si innalzano nel centro, 
e poi gli altri importanti 4.000 come il Gran 
Combin e più in lontananza il Cervino, o le 
vicine Alpi francesi.  

 Grazie alla sua posizione geografica, l’Espace 
San Bernardo gode di un particolare microclima, 
condizione che permette di sfruttare appieno 
tutta la stagione invernale.  L’ottima qualità della 
neve è supportata anche dal superbo lavoro dei 
pisteur e dei gatti delle nevi, oltre che dei 400 
cannoni per l’innevamento programmato.

ESPACE SAN BERNARDO
Oltre ai 38 moderni e veloci impianti di risalita, 
alle 85 piste e ai 152 km di puro divertimento, 
l’Espace San Bernardo comprende anche 2 stadi 
di slalom, 1 snowpark, 1 pista di boarder cross, 2 
fun cross area, 1 zona di freeride securizzato, 1 
zona snowkite, facilmente raggiungibile con 
gli impianti di sci, 1 Artva zone per acquisire e 
approfondire i fondamenti per la sicurezza (in 
pista e fuori dalla pista).

La telecabina Doppio Mono Cavo (DMC) delle 
Funivie Piccolo San Bernardo, è in grado di 
trasportare in quota, a Les Suches (2.200 m), 
oltre 3.000 persone/ora ed è il primo impianto 
in Europa sul quale, grazie alla collaborazione 
con le Terme di Pré-Saint Didier (gruppo Qc 
Terme), è stata installata la prima Ski Sauna. 
La Ski Sauna è una cabina ricoperta in legno, 
attrezzata all’interno come una vera e propria 
sauna. Un ovetto che, nel suo tragitto, offre 
agli sciatori un meraviglioso colpo d’occhio 
sul comprensorio sciistico di La Thuile, mentre 
le delicate fragranze coccolano i sensi 
trasportando nel profumato mondo di QC 
Terme.

PER BIMBI E FAMIGLIA 
Tanti gonfiabili, un tapis roulant e una pista per muovere i primi passi sugli sci è la 
proposta del Baby Snow Park di La Thuile. Posizionato in paese vicino alla scuola 
di sci e agli impianti di risalita, gode di una posizione soleggiata, ed è anche 
vicino alla piazzetta delle funivie dove si trovano bar e ristoranti per potersi 
riscaldare e rifocillare. Aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 16.00, l’ingresso e 
l’uso delle strutture è gratuito.

COMUNITÀ EUROPEA 
DELLO SPORT 2021
La Valdigne con i sui 5 comuni ai piedi del Monte Bianco -Courmayeur, 
La Thuile, Morgex, Pré-Saint-Didier e La Salle-, è ufficialmente 
“European community of sport 2021”. Il riconoscimento di Comunità 
Europea dello Sport è riservato alle “community” che presentano 
caratteristiche di eccellenza e valori condivisi in tema di sport, 
benessere e qualità della vita. Il titolo viene assegnato ogni anno a 
due comunità italiane da ACES Europe. 



APERTURA IMPIANTI
LA STAGIONE APRIRÀ IL 30 NOVEMBRE (neve permettendo) 
PER TERMINARE IL 19 APRILE 2020

Prezzi SKIPASS 

Stagione Normale
dal 30.11.2019 al 20.12.2019 
dal 06.01.2020 al 31.01.2020
dal 09.03.2020 al 19.04.2020

Stagione Alta
dal 21.12.2019 al 05.01.2020 

dal 01.02.2020 al 08.03.2020

Giornaliero adulti € 42,00  € 46,00

2 giorni consecutivi adulti € 81,00  € 88,00

Tariffa Baby
Fino a 8 anni gratuito se accompagnati da adulto con skipass di qualsiasi tipologia.

Altre opportunità con prezzi speciali
Sono previste formule scontate per Universitari, Over 65, Under 18 e Under 14, oltre a prezzi 
speciali per stagionali e annuali, tessere punti e plurigiornalieri.

Per informazioni
Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A.
Tel +39 0165 884150
infolathuile.net - www.lathuile.it

SKI EXPERIENCE
ESPACE SAN BERNARDO APP
Espace San Bernardo App (per IOS e Android) 
offre un insieme completo di funzionalità per fornire 
le informazioni del comprensorio e permettere 
di condividere e migliorare la ski experience nel 
comprensorio internazionale, durante la stagione 
invernale. 
Con questa App è possibile acquistare lo skipass, 
controllare le webcam, il bollettino neve, le previsioni 
meteo e le condizioni sulle piste in tempo reale, ma 
non solo.  Espace San Bernardo App permette anche 
funzioni ludiche quali quelle di trovare i propri amici, 
monitorare le proprie performance sugli sci con il tracker 
GPS e “mettersi in competizione” con altri sciatori per 
conquistare la leadership nella classifica del resort, 
posizione che è possibile scoprire grazie all’analisi 
statistica dei dati.

Scarica l’App



FIS WOMEN SKI WORLD CUP
La Thuile si prepara al bis, Sabato 29 febbraio e domenica 
1° marzo 2020 torna la Coppa del Mondo di Sci Alpino 
Femminile.

Dopo il grande successo del 2016, dove le campionesse della 
velocità applaudirono al tracciato della famosa pista 3 Franco 
Berthod e il pubblico rispose in massa al tanto atteso appuntamento 
con oltre 20.000 presenze, a distanza di quattro anni, la Coppa del 
Mondo di Sci Alpino Femminile ritorna a La Thuile. 
Sabato 29 febbraio e domenica 1° marzo 2020 sui vertiginosi muri, 
alternati a tratti più dolci e grandi curvoni, su quella che alcuni 
media hanno definito la “Kitzbühel italiana”, si svolgeranno due 
gare del circuito femminile, un SuperG e una Combinata. Grande la 
soddisfazione di Dante Berthod, consigliere nazionale della Fisi, che 
dopo 4 anni vedrà correre sulla pista disegnata dal fratello Franco 
e da Bernard Russi, le migliori atlete del circo bianco tra le quali 
la fuoriclasse Federica Brignone, di casa a La Thuile. L’arrivo delle 
gare sarà posizionato vicino al paese, in un punto molto facile da 
raggiungere anche a piedi.

La pista 3 Franco Berthod 
La prima omologazione internazionale del tracciato di gara risale 
al 5 gennaio 1994. A fine gennaio dello stesso anno si correvano 
le prime gare di discesa libera FIS, mentre dal 16 al 18 gennaio 
dell’anno seguente la Thuile si prestava ad ospitare 2 discese libere 
e 2 Super Gigante di Coppa Europa. Nel 1997, si disputavano altre 
due gare di discesa libera e di Super Gigante.
Successivamente la pista è stata protagonista di altri importanti 
eventi nazionali e internazionali, ospitando nel 2011 i Campionati 
Italiani Assoluti Maschili di Sci Alpino, nel 2012 le Finali di Coppa 
Europa Maschili (Discesa Libera, Super Gigante), nel 2013 due gare 
di Super Gigante Maschile valevoli sempre per il circuito di Coppa 
Europa, fino all’incoronazione di La Thuile nell’olimpo del grande sci 
con le 3 gare della Coppa del Mondo di Sci Alpino Femminile (2 discese 
libere e 1 superG) che si sono disputate il 19, 20 e 21 febbraio 2016, 
oltre alle gare delle Fis Telemark World Cup nel 2017 e nel 2019. 
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TOUR DU RUTOR
Anche La Thuile nel Millet Tour du Rutor Extreme, l’emozionante 
competizione di sci alpinismo in calendario dal 26 al 29 marzo 2020 
che fa parte de La Grande Course, il circuito delle gare più belle e 
prestigiose dell’arco alpino e dei Pirenei che comprende Adamello Ski 
Raid, Patrouille des Glaciers, Pierra Menta, Altitoy Ternua e Trofeo 
Mezzalama.  Una gara per veri “gourmet” della montagna, dove la 
disciplina dello sci alpinismo acquista il suo vero significato e che vedrà 
sfidarsi i migliori atleti del palcoscenico mondiale e gli appassionati 
delle pelli di foca.
 
Quest’anno, nella sua ventesima edizione, si presenta con una nuova 
formula. Quattro giorni di gara nei quali i 700 atleti iscritti, durante ogni 
tappa, saliranno oltre i 3000 metri di quota. Una competizione con 
9500 metri di dislivello positivo complessivi, 105 chilometri di fuoripista, 
60 chilometri di salita, 45 chilometri di discesa, 6 chilometri di creste 
aeree (il tutto in totale sicurezza) e con una novità: la tappa aggiuntiva 
che partirà proprio da La Thuile.

Molto significativa questa tappa di La Thuile poiché sottolinea il forte 
legame con il passato della gara, che nacque ufficialmente nel 1933 
sul ghiacciaio del Rutor, nel versante di La Thuile, per poi trovare 
la sua definitiva collocazione nel cuore della Valgrisenche, dove è 
attualmente gestita dallo Sci Club Corrado Gex di Arvier.

Evento emozionante che promuove l’etica della montagna, porta 
l’orgoglio del territorio alpino nel mondo e oggi come nel 1933, resta 
una gara irrinunciabile per gli amanti di sci, pelli di foca, neve fresca 
e creste aeree.

www.tourdurutor.com



MIGLIORARE LA TECNICA
LA SCUOLA DI SCI LA THUILE
La Scuola di Sci La Thuile ha una sede in paese, di fronte alle funivie 
e una in quota a Les Suches (2.200 m). È composta da un team di 
più di 80 maestri, tutti iscritti all’Albo, tra i quali allenatori Federali 
specializzati nelle varie discipline, istruttori per forgiare gli aspiranti 
maestri e anche guide alpine per accompagnare gli amanti dello 
sci fuori pista in avventurose discese. Attiva da oltre 50 anni, la 
scuola offre lezioni individuali e collettive di sci alpino, sci nordico, 
snowboard, telemark, freeride, carving e snow blade. L’attenzione 
alla sicurezza, metodi didattici all’avanguardia e grande capacità di 
coinvolgimento, sono i cardini dell’attività dei maestri che lavorano 
per migliorare la tecnica e affinare lo stile, tenendo conto del livello 
di ogni allievo, con l’obiettivo di trasmettere anche la passione per gli 
sport invernali e l’amore per la montagna. 

PER BIMBI E FAMIGLIA 
Per i bambini e i ragazzi la lezione di sci diventa divertimento grazie 
al Tre9 Junior, una formula riservata a chi ha già una discreta capacità 
sciistica e che frequenta La Thuile durante tutta la stagione invernale. Un 
corso annuale di sci non agonistico che prevede lezioni in tutti i weekend 
della stagione invernale, allenamenti intensivi durante le vacanze di 
Natale e nel periodo di Carnevale oltre a gite fuori porta.
Arricchiscono la proposta Tre9 momenti didattici sulla segnaletica e il 
soccorso sulle piste, giornate con allenamento tra i pali e lezioni con 
video analisi. Alla fine della stagione tutti gli iscritti a questo corso 
partecipano a una sfida tra Club valdostani.
www.scuolascilathuile.it



LE EMOZIONI A LA THUILE 
NON FINISCONO MAI 

Sci su pista, snowkite, snowboard, sci di fondo, 
ciaspole, sci alpinismo, eliski, La Thuile offre 
innumerevoli opportunità agli appassionati 
della neve per vivere una vacanza all’insegna 
dello sport in un contesto naturale di 
straordinaria bellezza. 

SNOWKITE
Facilmente accessibile con gli impianti di 
risalita, a La Thuile la zona snowkite è al Colle 
del Piccolo San Bernardo (2.188 m), punto 
di confine fra Italia e Francia, un’ampia area 
sovrastata dallo splendido scenario della 
catena del Monte Bianco, dove il vento è 
di casa. In loco, una scuola di snowkite per 
imparare o migliorare la tecnica. 

PER BIMBI E FAMIGLIA 
Lezioni di snowkite e la possibilità di provare a 
familiarizzare con questa disciplina attendono 
adulti e ragazzi. 

SCI DI FONDO
Tre sono gli anelli di fondo in paese. Tre 
percorsi di 1, 3 e 7 chilometri ai quali si 
accede gratuitamente dalla Piana di Arly. 
Questi itinerari, che arrivano fino ai boschi 
che circondano la vallata, sono immersi in 
un panorama molto suggestivo. Altri quattro 
tracciati di fondo, con distanze cha variano 
dai 3 ai 7 km e mezzo, si trovano invece in 
zona Arpy, a quota 1.700, sotto al Colle San 
Carlo. 

PER BIMBI E FAMIGLIA 
Alcuni dei percorsi di fondo sono semplici e si 
adattano anche alle capacità dei più piccoli.

SCI ALPINISMO
Molti i percorsi di sci alpinismo. Da non 
perdere, quello che da Pont Serrand (1.609 m) 
porta a Combe Varin (2.620 m), una gita 
di 4 ore non particolarmente impegnativa; 
oppure quello che da La Thuile conduce 
al Colle del Piccolo San Bernardo, 13 Km 
con alcuni tratti di falsopiano, contornati da 
alte cime con scorci verso il Monte Bianco 
e l’Aiguille de Trélatête, per ridiscendere 
tra panettoni di neve, in mezzo ai boschi 
godendo della bellezza della natura.
Per svolgere questa attività nella massima 
sicurezza è fortemente consigliato l’uso di 
Artva, pala e sonda e l’accompagnamento 
delle Guide Alpine.

CIASPOLE
Partendo da La Thuile e dalle piccole 
frazioni di Pétosan, Les Granges, La Joux, 
Buic, Villaret, Pont Serrand vi sono itinerari 
di differenti difficoltà e lunghezza, piacevoli 
e rilassanti, che impegnano da una fino a 
quattro ore. Molto interessante anche da 
un punto di vista storico e assolutamente 
da non perdere, il percorso che segue i 
vecchi sentieri delle miniere per arrivare agli 
ingressi dei cunicoli e all’antico villaggio dei 
minatori, un’esperienza da vivere anche per 
scoprire una parte importante della storia 
che ha caratterizzato il paese di La Thuile. 

PER BIMBI E FAMIGLIA  
Gite alle miniere con le guide alpine e 
passeggiate sotto le stelle. 
www.zerovertigo.it - www.guidemontebianco.it

HELISKI
Un volo in elicottero sulle vette delle Alpi più 
alte d’Europa e poi la libertà di una discesa nel 
bianco della neve. La fantastica area heliski di 
La Thuile, che si estende dal Rutor (3480 m) al 
Monte Bianco, offre panorami unici e incredibili 
sulle cime della catena del Monte Bianco, sul 
Grand Combin e, più in lontananza, anche 
sul Monte Rosa. L’area di partenza dell’heliski 
si trova al Colle del Piccolo San Bernardo, 
zona facilmente raggiungibile con gli impianti 
del comprensorio internazionale Espace San 
Bernardo. Obbligatorio per il corretto e sicuro 
svolgimento dell’attività - che si può praticare 
da gennaio a maggio - l’accompagnamento di 
una guida alpina o un maestro di sci e l’attenta 
verifica delle capacità dello sciatore, oltre alla 
valutazione delle condizioni meteo. La Valle 
d’Aosta è l’unica regione italiana dove è possibile 
praticare l’heliski, grazie a una legge regionale 
che ne disciplina lo svolgimento su percorsi e 
comprensori ben definiti.

PASSIONE BOULDER
Up and Down Boulder Point La Thuile è 
una palestra di boulder indoor per esperti, 
appassionati e principianti che si trova 
in località Arly, all’interno della struttura 
sportiva comunale La Piramide. Una palestra 
di arrampicata, molto ben attrezzata  con 
40 blocchi e 15 circuiti di diversi livelli di 
difficoltà, (grigio, bianco, verde, blu, giallo, 
rosso), realizzata con materiali di ultima 
generazione e con una particolare attenzione 
per la sicurezza. Un luogo per sperimentare 
emozioni verticali.

PER BIMBI E FAMIGLIA  
Up and Down offre la possibilità di corsi di 
apprendimento della disciplina, sia per adulti 
sia per bambini, a cura di una guida alpina e 
di un esperto di arrampicata.
Up and Down Boulder Point
Tel. + 39 340 1035130 - + 39 340 6231187



UNA MONTAGNA DI SAPORE 

IL GUSTO IN PISTA  
Una piccola pausa durante le discese sulla 
neve, per ritrovare energia, riprendere il 
fiato e continuare a divertirsi o concludere la 
sciata rilassandosi al sole nei dehor delle 15 
baite sulle piste. L’après-ski di La Thuile ha un 
gusto speciale. Tutte raggiungibili grazie agli 
impianti di risalita e alcune accessibili anche 
ai non sciatori, offrono atmosfere suggestive e 
piatti tipici valdostani. 
Alcune di queste baite prevedono l’apertura 
serale, organizzando per i clienti il trasporto 
con il gatto delle nevi o le motoslitte sotto 
la luce della luna e delle stelle, un’emozione 
esaltata anche dopo la cena, specialmente 
per coloro che decidono di rientrare in paese 
con gli sci ai piedi e le fiaccole in mano.

IL CIOCCOLATO È DI CASA 
La Thuile è Città del Cioccolato – titolo conferito 
alla località nel 2009 da Chococlub - qui il 
popolo dei golosi e i palati sopraffini possono 
assaporare vere e proprie squisitezze a base 
del “cibo degli dei”.
Nelle pasticcerie del paese molte sono le 
tentazioni tra le quali la Tometta, prodotta 
dalla Pasticceria Cioccolateria Chocolat, 
350 grammi di piacere, uno squisito connubio 
di cioccolato al latte, gianduja e nocciole del 
Piemonte IGP, la Torta 1.441 de La Crémerie, 
morbido pan di spagna al cioccolato farcito 
con mousse al cioccolato, e la deliziosa 
fondue au chocolat servita con la frutta fresca.

Gustose incursioni nelle tradizioni enogastronomiche e nella cultura del luogo,a La Thuile gli 
antichi sapori della cucina di montagna si intrecciano con i saperi dell’innovazione culinaria. 
Vini di grande carattere, prodotti con uve coltivate in altitudine nei vigneti valdostani e ottime 
birre artigianali si sposano con le numerose specialità  tra le quali fontina, boudin, motzetta e i 
deliziosi piatti che arricchiscono i menu dei ristoranti del paese e delle baite in quota, per scoprire 
l’essenza della cucina di queste terre di confine. 



RIGENERARSI A LA THUILE 
La Thuile offre un’ampia scelta di luoghi per abbandonarsi al relax. Prima fra tutti le vicine Terme 
di Pré Saint Didier (a circa 8 chilometri dal paese) che con le calde acque che sgorgano ai piedi 
del Monte Bianco sono un’ideale soluzione per rigenerare il corpo e la mente. Un percorso con 
oltre quaranta pratiche di benessere, in dolce armonia con la natura.

Nel borgo di La Thuile, invece, ci si può lasciar coccolare dagli ambienti raffinati di Montana 
Lodge & SPA, un centro benessere collocato all’interno dell’omonimo hotel a 5 stelle, che offre sia 
ai propri ospiti sia agli esterni, tutti gli elementi necessari per un’esperienza olistica senza stress, 
con le sue 6 sale per trattamenti, la piscina coperta e la sauna.

Le coccole relax continuano nell’incantevole Le M Club dell’Hotel Miramonti****, un luogo di relax 
con piscina dotata di attrezzi per ginnastica in acqua, con angolo idromassaggio. Inoltre, per gli 
ospiti anche sauna, bagno turco, doccia emozionale e area relax con tisaneria.

Nel contesto di Planibel TH Hotel**** il centro benessere offre una totale remise en forme in 
un’atmosfera calda e soffusa.

Un altro spazio wellness è La Perla Spa, dell’Hotel Chateau Blanc***. Una suggestiva SPA per una 
wellness experience di grande effetto.

Bagno turco, sauna, vasca idromassaggio e area fitness anche per chi soggiorna all’Hotel 
Martinet**. Una deliziosa e moderna SPA perfettamente attrezzata per piacevoli pause.

Graziosa e raccolta anche l’area benessere di cui possono usufruire i clienti del B&B Il Ciliegio, 
situato nella soleggiata frazione Buic. Per rigenerare spirito e corpo, accanto ad alcuni hotel, si 
trovano le saune Finlandesi.

Strutture riservate agli ospiti dei rispettivi alberghi. Una è ubicata all’esterno della Locanda 
Collomb***, posizione con vista spettacolare sul ghiacciaio del Rutor, un’altra immersa nell’incanto 
del bosco che circonda l’Hotel Chalet Eden****, mentre in frazione Thovex, sono due i B&B che 
offrono il piacere della sauna Finlandese, Le Thovex e Le Cloux. 

A 2.000 metri, sulla pista n. 7, si trova la nuovissima area Wellness & Relax SPA dell’hotel Il Re 
delle Alpi****, dove la SPA experience è resa ancor più emozionante grazie alla splendida vista 
panoramica.

SCIARE AL TOP 
E RILASSARSI ALLA GRANDE
La neve, lo sci, la bellezza della montagna, il relax per mente e 
corpo, questo è il sapiente mix dell’inedita proposta delle Funivie 
Piccolo San Bernardo di La Thuile, messa a punto insieme a Re delle 
Alpi, nuovissimo albergo a quattro stelle, recentemente rinnovato 
e ampliato, situato sulle piste da sci del comprensorio dell’Espace 
San Bernardo.

Si tratta di un pacchetto che prevede l’acquisto contestuale di 
skipass + servizi benessere nella Wellness & Relax SPA dell’hotel 
Re delle Alpi (comprensivi di ciabatte a accappatoio). Il costo 
del pomeriggio tutto benessere (dalle ore 13.30 alle 16.30) è di 
45,00 euro, condizione riservata a tutti coloro che acquisteranno lo 
skipass giornaliero e altre forme plurigiornaliere a La Thuile. 
Per assicurarsi la promozione, basterà recarsi alle casse delle Funivie 
e chiedere l’opzione SCI+BENESSERE. 

L’hotel Re delle Alpi è immerso nel bianco della natura. La Wellness 
SPA offre preziosi rituali sensoriali, in un ambiente contemporaneo, 
studiato per recuperare armonia ed equilibrio, dove i  letti ad acqua, 
le cascate cervicali e i massaggi  si armonizzano con il suono della 
musica soffusa, i delicati profumi e i panorami incantevoli. 

www.redellealpi.com | www.lathuile.it



NOVITÀ

LTH SKI FREE
Si chiama LTH SKI FREE la promozione che La Thuile propone per 
l’imminente stagione invernale. Come chiaramente recita il nome, 
LTH SKI FREE permette a tutti coloro che scelgono La Thuile come 
destinazione turistica di approfittare della fantastica opportunità di 
ottenere lo skipass a condizioni molto agevolate, in funzione della 
tipologia di soggiorno prenotato, negli hotel che aderiscono a questa 
iniziativa. 

Un’occasione imperdibile per pianificare una vacanza low cost a 
La Thuile, godere dell’ospitalità di strutture di pregio e sciare sulle 
famose piste del comprensorio internazionale Espace San Bernardo, 
che nel febbraio 2020 vedranno impegnate le campionesse di sci 
femminile in un SuperG e in una Combinata del circuito FIS WOMEN 
SKI WORLD CUP.   

LA PROMOZIONE LTH SKI FREE 
Per coloro che, nei periodi di bassa stagione, prenotano un minimo di 
4 notti negli hotel quattro e cinque stelle, in omaggio lo skipass per tutto 
il periodo del soggiorno.

Per coloro che, nei periodi di bassa stagione, prenotano un minimo di 
4 notti negli alberghi da una a tre stelle, bed&breakfast, chambre d’hôtes e 
affittacamere, questa promozione offre l’opportunità di avvantaggiarsi 
di uno sconto sullo skipass del 50%. 

Per informazioni sui periodi di campagna e sugli hotel aderenti 
all’iniziativa:  
Consorzio Operatori Turistici La Thuile
Tel. +39 0165 883049 – www.lathuile.it

ELEGANZA  
E ACCOGLIENZA ALPINE

Una tradizionale eleganza alpina e una 
romantica e calda atmosfera avvolge le strutture 
ricettive di La Thuile pronte a soddisfare le diverse 
esigenze di vacanza e di spesa, dall’hotel a 
5 stelle sino ai B&B, alle Chambres d’Hôtes, 
agli appartamenti in affitto, a un campeggio e 
un’area camper.



ARTE E CULTURA A LA THUILE
La Thuile è anche un’interessante meta per 
gli appassionati di arte.  Passeggiando per 
il Capoluogo, in via Debernard, si incontra 
la Chiesa di S. Nicola, il cui campanile svetta 
sui tetti delle abitazioni. Antico luogo di culto 
e testimone della storia della comunità, la 
sua esistenza è attestata da un documento 
risalente al XII secolo, quando il vescovo di 
Aosta, Bosone II, donò la chiesa di S. Nicola 
di La Thuile e l’Ospizio del Piccolo San Bernardo 
al convento di Saint Gilles di Verrès. Questa 
parrocchia, che nel 1466 passò alle dirette 
dipendenze del vescovo di Aosta, nel corso dei 
secoli successivi subì ripetuti saccheggi, fino 
all’incendio appiccato dalle truppe francesi, 
che la distrusse completamente nel 1700. 
La chiesa attuale, ricostruita nel 1796, ha 
un’architettura a navata unica, con due absidi 
laterali e il presbiterio. All’interno, pregevoli 
pitture di Ettore Mazzini e il crocifisso ligneo 
del XV secolo posto nell’arco trionfale, che si 
salvò miracolosamente dal saccheggio delle 
truppe francesi. 

Le piccole frazioni di La Thuile sono ricche di 
graziose cappelle, che furono erette tra il XVII
e il XIX secolo. Alcune delle quali visitabili. 
Vicino alla chiesa di S. Nicola si trova la 
Cappella di San Rocco protettore dei malati 
infettivi, eretta nel 1630 dopo una gravissima 
epidemia di peste. Nel cuore della frazione 
Moulin, sorge invece la piccola costruzione di 
Sant’Anna (1667). La strada per il Colle San 
Carlo conduce poi al Thovex, con la cappella 
del Clou intitolata a San Lorenzo, eretta nel 
1650, incendiata dai francesi nel 1794 e poi 
ricostruita.

La chiesetta di Santa Lucia, la cui facciata è 
abbellita dal dipinto di Saint Défendent in 
abiti guerrieri, si trova al Buic e risale agli inizi 
dell’800.

Nella zona di Entrèves, la bellissima cappella di 
Santa Barbara - fondata nel 1653 e restaurata 
nel 2011 grazie all’intervento del gruppo 
Alpini di La Thuile – conserva sull’altare ligneo 
la statua della Santa e quella di San Giuseppe.

La cappella della Petite Golette è un piccolo 
tesoro al cui interno è conservata – inserita 
nell’altare in legno del XVIII secolo – una tela 
della stessa epoca raffigurante la Visitazione.

Infine, la strada per il Piccolo San Bernardo 
porta all’ingresso della frazione Pont Serrand, 
dove si trova la piccola chiesetta del 1653, 
dedicata a San Bernardo di Montjou e San 
Maurizio, sulla cui facciata si può ammirare il 
dipinto raffigurante San Bernardo, patrono 
degli alpinisti e dei viandanti, che tiene a bada 
un drago incatenato.

LA CASA MUSEO
La Casa Museo Berton è inserita nei progetti 
europei “La culture du geste” e “Parcours 
culturel des portes du Petit-Saint-Bernard”. 
Data in dono dai fratelli Berton al comune 
di La Thuile, dopo un intenso lavoro di studio 
del patrimonio artistico e la contestuale 
ristrutturazione dell’edificio da parte 
dell’amministrazione comunale, oggi ospita 
opere di artigianato locale, mobili e oggetti 
antichi raccolti negli anni dai fratelli Berton che 
oltre ad essere molto affezionati al paese di La 
Thuile erano anche appassionati collezionisti.
www.comune.la-thuile.ao.it

Visite libere gratuite e Visite guidate a pagamento 
su prenotazione (max. 20 persone per visita)

maisonmuseeberton@gmail.com
Facebook: @Maison Musée Berton
Tel. +39 366 5647161

PER BIMBI E FAMIGLIA 
Visite guidate e attività di animazione per permettere ai piccoli di avvicinarsi all’arte. 



IN AUTOMOBILE 
La Thuile dista meno di 1 ora da Chamonix (Fran-
cia), 1 ora e 30 min. da Ginevra (Svizzera) attra-
verso il Tunnel del Monte Bianco, 1 ora e 40 min. 
da Torino, 2 da Milano e 3 da Genova. 

IN TRENO 
La stazione ferroviaria più vicina è Aosta, collegata 
a La Thuile da un servizio di pullman di linea. 

IN AUTOBUS
Autobus di linea per Milano, Torino, Courmayeur, 
Chamonix e tutte le località della Valle d’Aosta. 
www.savda.it 

AUTONOLEGGIO AUTOBUS E MINIBUS 
(per Italia ed estero)
Sanlorenzo Gabriele Airport Transfers La Thuile
T +39 338 5648400
La Thuile Transfers T +39 347 6078250

AEROPORTI VICINI A LA THUILE
Torino Caselle (1 ora e 40 min.) • Milano Malpensa 
(2 ore e 20 min.)• Bergamo Orio al Serio (3 ore) • 
Genova (3 ore)• Ginevra (1 ora e 50 min.)

CONSORZIO OPERATORI TURISTICI LA THUILE
Via M. Collomb, 36 11016 · La Thuile (AO)

info@lathuile.it | www.lathuile.it

#LaThuile 

UFFICIO STAMPA
www.halocomunicazione.it

Rosanna Cognetti · Mob. +39 335 8149782 · rosanna@halocomunicazione.it
Paola Rosa · Mob. +39 339 3785157 · paola@halocomunicazione.it

La Thuile è ben collegata alle grandi città italiane e, attraverso il traforo del Monte Bianco, an-
che alla Francia. Da giugno a ottobre il Colle del Piccolo San Bernardo costituisce un accesso 
al territorio francese, mentre, in inverno, la zona è chiusa al traffico poiché viene utilizzata per 

la pratica dello sci. 

TRASFERIMENTI IN AUTOMOBILE 
Autostrade Raccordo Autostradale Valle d’Aosta 
Località Les Iles 
11010 Saint-Pierre (AO)
T +39 0165 922111 
F +39 0165 922209

Traforo del Monte Bianco Lato italiano 
Piazzale Sud del Traforo del Monte Bianco 
11013 Courmayeur (AO)
T +39 0165 890411 
F +39 0165 890591
Tunnel du Mont Blanc Lato francese 
T +33 (0)450 555500 
F +33 (0)450 553891

Traforo del Gran San Bernardo Lato italiano 
Casello Traforo, 1 
11010 Saint-Rhémy-en-Bosses (AO)
T +39.0165 780949
F +39 0165 780902 

Traforo del Gran San Bernardo Lato svizzero 
Casella postale n.1946 
Bourg-Saint-Pierre (Vs)
T +41(0)277 871206 
F +41(0)277 884400

RAGGIUNGERE LA THUILE

DOWNLOAD IMMAGINI

https://www.dropbox.com/sh/h4y9fykzuxxz7d1/AAC2UeoNBKOUbx9QfGh7UyYia?dl=0

