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La Thuile tutta la 
neve che vuoi
Cum iliquis aspiciisi quatist quas re lia debis 
mi, volorum volori dolupit videmquis eici 
blaceped ut et fugit, offic tenimus intis di 
doluptatem et ipidist rumque nimil eium, ipid 
quisit laboruntio dus aperum harchil icturia 
nam es excea simusci mendelic temporepelit 
quid mo ipsunt molores min eaquatusam 
liquae niminihil ipsandi cillabore ilibusa 
ndantiis et aut ex eosam volupta natiam, 
nus eossequiam, nulpa cones aut quia quam 
facipiet acepudi debit occae periatis ilitam, 
sus, qui dolor magnam, nus, con pores pa 
culpa pro beatum iditium volut et magnim 
hicitatem quam inctorro voluptaerunt vellup-
taerum rem net, eseditem re pelest, nonsequi 
dolum simillation nos moluptatem fugiate 
perit, autem enissit magnim corepre labo. 
Ut voluptatia quiaero vitatiat vellace pudion 
nonsequam volestest, vent quam laboritae 
ommolum inimusdant molorestio. Ut aceatqu 
atisciuntus, conseruptur soluptas mos es so-
luptatur? Upti offic to quiducimet eture cum 
facilit ipsum facit officilit molupta epeditatur 
a quatur?
Ucipsam nonsectem quiata volupiendis 
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quae nonectur magnis evenima sinvelitium 
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rum restrum fuga. Itat velitius, natium ea 
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deri consed quos ellenimus nonse cuptatum 
evellamusam, serum, ut et as doluptatia cu-
sam fugia doluptat ditat dem volorum int eos 
quiae liqui ressunt adit quassin et quiberunt 
auta erspeles ut quatur mi, ipis inciiss erfe-
rum non et quunt aliquis et exerum laccullit 
ditiandit facient.
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nihil ipsandi cillabore ilibusa ndantiis et aut ex eosam 
volupta natiam, nus eossequiam, nulpa cones aut quia 
quam facipiet acepudi debit occae periatis ilitam, sus, 

qui dolor magnam, nus, con pores pa culpa pro bea-
tum iditium volut et magnim hicitatem quam inctorro 
voluptaerunt velluptaerum rem net, eseditem re 
pelest, nonsequi dolum simillation nos moluptatem 
fugiate perit, autem enissit magnim corepre labo. Ut 
voluptatia quiaero vitatiat vellace pudion nonsequam 
volestest, vent isciuntus, conseruptur soluptas mos 
es soluptaturm ea idenis coressit, solupta vit que a 
non ex es deri consed quos ellenimus nonse cupta-
tum evellamusam, serum, ut et as doluptatia cusam 
fugia doluptat ditat dem volorum int eos quiae liqui 
ressunt adit quassin et quiberunt auta erspeles ut 
quatur mi, ipis inciiss erferum non et quunt aliquis et 
exerum laccullit ditiandit facient.

La Thuile tutta la 
neve che vuoi

Le emozioni
prendono quota

Piccolo borgo di montagna, posizionato in Valdigne, nella parte più 
occidentale della Valle d’Aosta, La Thuile (1.441m) è una località turistica 
che sposa le esigenze di chi ama la vacanza attiva ed è appassionato degli 
sport bianchi ma anche di coloro che, nella montagna, cercano il relax e 
momenti per se stessi. Un’ambita meta che non manca di stupire anche i 
palati fini, sempre alla ricerca di curiosità e tradizioni enogastronomiche. 
Capitale dello sci, l’imminente stagione invernale si apre con una novità 
importante che porterà il punto culminante del comprensorio italo-
francese Espace San Bernardo a 2.800 metri. Si tratta dell’ampliamento 
della ski area con due modernissime seggiovie che serviranno cinque 
nuove piste rosse nel settore del Mont Valaisan. Ma c’è un altro grande 
evento che vedrà protagonista La Thuile: la Coppa del Mondo di 
Telemark, il 20 e il 21 gennaio 2019, che si disputerà sulla famosa pista 
nera 3 Franco Berthod, scenario nel 2016 delle gare di discesa libera e 
superG della Fis Ladies Ski World Cup.

Il lusso della semplicità
Luoghi che fanno battere il cuore, natura dalla bellezza spontanea, selvaggia, disarmante. 
Vette imponenti, vertiginose, icone per gli alpinisti. Sua maestà il Monte Bianco che svetta 
da qualsiasi prospettiva. I bagliori del ghiacciaio del Rutor che severamente sorveglia l’ampia 
vallata. La neve protagonista di lunghe stagioni invernali, le piste adrenaliniche da Coppa 
del Mondo. Tradizioni vive e palpabili, che non hanno ceduto alle lusinghe della modernità. 
La storia millenaria custodita sotto la coltre bianca al Colle del Piccolo San Bernardo. Una 
cultura che si è sedimentata nel corso del tempo, capace di mimetizzarsi, riapparire e regalare 
esperienze ad alto grado di emozione. Questa è La Thuile .  
               
              #LaThuile
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L’Espace San Bernardo è un vasto comprensorio sciistico internazionale, 
uno dei rari resort sulle Alpi in cui è possibile sciare a cavallo di due 
nazioni (Italia e Francia) e che, complice il favorevole microclima, 
regala a tutti gli appassionati della neve la possibilità di sfruttare tutta 
la stagione invernale. Punto di riferimento per gli amanti dello sci nei 
grandi spazi, Espace San Bernardo mette in connessione il versante 
italiano di La Thuile e quello savoiardo di La Rosière. Un paradiso di 
confine che d’inverno accoglie sciatori da tutto il mondo, offrendo 152 km di 
piste certificate sia per neofiti sia per esperti, in un’alternanza di tracciati 
facili, di media difficoltà e molto tecnici.  

Oggi La Thuile è considerata uno dei maggiori player internazionali 
nel panorama dello sci, le sue piste hanno affascinato famosi atleti e 
ospitato grandi competizioni come la Coppa del Mondo di Sci Femminile 
nel 2016 (due Discese Libere e un SuperG), e la Coppa del Mondo di 
Telemark nel 2017, evento che ritornerà a La Thuile anche il 20 e il 21 
gennaio 2019.

Il comprensorio internazionale
Espace San Bernardo

Ski area
L’ottima qualità della neve della ski area è 
garantita dall’incessante lavoro dei pisteur 
e dei gatti delle nevi e da 400 cannoni per 
l’innevamento programmato.

L’Espace San Bernardo comprende anche 
2 stadi di slalom, 1 snowpark, 1 pista di 
boarder cross, 2 fun cross area, 1 zona di 
free rider securizzato, 1 zona snowkite 
facilmente raggiungibile con gli impianti di 
sci.

Per raggiungere le piste dal paese (1.441 
m) è sufficiente una manciata di minuti, 
grazie alla veloce telecabina Doppio 
Mono Cavo (DMC) delle Funivie Piccolo 
San Bernardo, che può trasportare in 
quota, a Les Suches (2.200 m), oltre 3.000 
persone/ora. 

Su questo impianto, nel 2017, è stata 
inaugurata, con la collaborazione delle 
vicine Terme di Pré-Saint Didier (gruppo 
Qc Terme), la prima Ski Sauna, una cabina 
ricoperta in legno, attrezzata all’interno 
come una vera e propria sauna, dove 
vengono diffuse delicate essenze per 
avvolgere in un piacevole abbraccio chi si 
prepara a una giornata sugli sci. 

Per salire in quota si può utilizzare anche 
la comoda seggiovia quadriposto Bosco 
Express, posizionata vicino alla Scuola di Sci 
in paese.

Il baby snow park di La Thuile è 
un’attrazione irresistibile per i più piccini. 
Un ampio spazio attrezzato anche di 
gonfiabili, che gode di una posizione 
soleggiata proprio vicina alla partenza delle 
piste, alla scuola di sci e al piazzale 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.

Gli impianti delle 
FUNIVIE PICCOLO SAN BERNARDO 

saranno aperti dal 1° dicembre 
al 22 aprile 2019.

Apertura impianti

Giornaliero adulti – Stagione Normale 
(dal 25.11.2017 al 22.12.2017 - dal 08.01.2018 al 

02.02.2018 - dal 05.03.2018 al 15.04.2018)  € 42,00

Giornaliero adulti - Stagione Alta 
(dal 23/12/2017 al 07/01/2018 
 dal 03.02.2018 al 04.03.2018)              € 46,00

Giornaliero adutli Last Ski             € 38,00 

2 giorni consecutivi adulti 
Stagione Normale                            € 81,00

2 giorni consecutivi adulti 
Stagione Alta                € 88.00

2 giorni consecutivi adulti 
Last Ski                  € 73,00

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

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

Prezzi Skipass
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La stagione invernale 2018/2019 vedrà un’ulteriore estensione del 
comprensorio sciistico ESPACE SAN BERNARDO con l’apertura, a dicembre 

2018, di 2 nuovissime seggiovie a sei posti ad ammorsamento automatico 
nella zona francese del Mont Valaisan. 

MOULINS EXPRESS e MONT-VALAISAN EXPRESS sono gli innovativi 
impianti che portano il punto culminante del comprensorio italo-francese a 
ben 2.800 metri. Queste seggiovie, raggiungibili in pochi minuti dalla zona 

del Belvedere (lato italiano), serviranno 5 nuove piste rosse e offriranno un 
domaine skiable d’eccezione anche a tutti gli sciatori appassionati del fuori pista.  

Dal prossimo inverno, quindi, 85 piste, un unico skipass internazionale e 39 
moderni e veloci impianti di risalita - con una portata oraria complessiva di 
63.200 persone/ora -, promettono fantastiche giornate sulla neve per sciare no-

stop e senza fare code. 

Estensione del
comprensorio

NOVITÀ INVERNO 2018/2019

La Thuile
anima green
L’ambiente speciale in cui è immersa La Thuile, 
la sua bellezza selvaggia e incontaminata e la 
sua natura non chiedono nulla se non di essere 
rispettate.
Per preservare questi luoghi e contribuire alla 
salvaguardia del pianeta la Società FUNIVIE 
PICCOLO SAN BERNARDO, che gestisce 
gli impianti di La Thuile, ha adottato un 
approccio ecosostenibile. Un percorso che la 
vede impegnata nella razionalizzazione delle 
risorse energetiche ed idriche mediante 
l’impiego di un grande bacino di raccolta 
delle acque per provvedere all’innevamento 
programmato, oltre che l’utilizzo di due 
turbine azionate idraulicamente per 
produrre energia elettrica e di un impianto 
fotovoltaico installato a Les Suches.
A conferma di questo impegno alla sostenibilità 
FUNIVIE PICCOLO SAN BERNARDO ha 
recentemente ottenuto la certificazione CVA 
attestante l’origine da fonte rinnovabile del 100% 
dell’energia elettrica fornita nell’anno 2017. 

I NUMERI DELL’ECO-SOSTENIBILITÀ

INNEVAMENTO PROGRAMMATO 

- Bacino di raccolta dell’acqua da 120.000 m3 
- Anno di costruzione: 2006 
- Innevatori: Italia 305 - Francia 118 
- Km di pista coperti da innevamento      
   artificiale: 49% 

IMPIANTO IDROELETTRICO 

- 2 turbine azionate dall’acqua in caduta 
- Anno di costruzione: 2015 
- Produzione annua media maggiore 
   di 1.000.000 di kWh 

IMPIANTO FOTOVOLTAICO 

- 49,12 KW di picco 
- Installato a Les Suches nel dicembre 2010 
- Produzione annua media maggiore
   di 50 kW/h  
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La Coppa del Mondo di Telemark si svolgerà per la seconda volta sulle 
nevi di La Thuile il 20 e il 21 gennaio 2019, unica località italiana inserita 
nel calendario FIS. Con l’assegnazione delle gare di Coppa del Mondo 
di Telemark a La Thuile, la Commissione FIS ha premiato l’alto livello 
delle piste, ma anche la qualità dei servizi e delle strutture ricettive 
del paese, oltre alla capacità di saper organizzare con professionalità 
grandi manifestazioni sportive. La Thuile conferma che, a gestire questo 
importante evento, sarà lo stesso Comitato Organizzatore della FIS 
LADIES SKI WORLD CUP (del 2016) e che durante le giornate di Coppa 
del Mondo saranno a calendario anche una serie di eventi collaterali che 
animeranno i fuori gara. 

CALENDARIO GARE (pista nera n. 3 Franco Berthod - La Thuile)

• 20 gennaio 2019: disciplina Classic (Men e Ladies)
• 21 gennaio 2019: disciplina Sprint (Men e Ladies) 

Gli aggiornamenti di TELEMARK WORLD CUP saranno pubblicati 
su www.lathuile.it  

20 e 21 gennaio 2019 
Coppa del Mondo di Telemark

GRANDI EVENTI

La Thuile
Montagna da vivere

Migliorare la tecnica 
La Scuola di Sci La Thuile, fondata nel 1964 da Delfino Blanchet, offre 
metodi di insegnamento all’avanguardia e attenzione alla sicurezza. 
I maestri, specializzati in tutte le discipline, che parlano almeno una 
lingua straniera, sono a disposizione dei turisti per lezioni individuali 
e collettive di sci alpino, freeride, telemark, carving, snowboard e 
sci di fondo. I maestri e le guide alpine della scuola di sci possono 
organizzare anche passeggiate con le racchette da neve, arrampicate 
su cascate di ghiaccio, escursioni di sci alpinismo e fantastiche 
esperienze di eliski. 

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, allenamenti intensivi durante le vacanze di Natale e nel 
periodo di Carnevale e 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
 

    



E’ lo straordinario contesto naturale 
di La Thuile che rende ogni pratica 

sportiva un intenso piacere per il 
fisico e per lo spirito, quale che sia 
la disciplina scelta, per vivere e 
condividere vere emozioni in alta 
quota.

SNOWKITE 
Il vento, una vela, un paio di sci o una 

tavola da snowboard. Un pieno di 
emozioni con lo snowkite. A La Thuile 

la zona snowkite è al Colle del Piccolo 
San Bernardo (2.188 m), punto di 

confine tra Italia e Francia. Un’ampia area 
- facilmente accessibile tramite gli impianti 

di risalita e sovrastata dallo splendido 
scenario della catena del Monte Bianco - in cui 

il vento, elemento fondamentale per la pratica di 
questo sport, non manca mai. 

ELISKI 
Sorvolare le cime più alte d’Europa e 
riempire gli occhi della meraviglia di 
scenari unici. Un volo in elicottero 
sulle vette delle Alpi più alte 
d’Europa e poi la libertà di 
una discesa nel bianco della 
neve. Emozioni indelebili 
che si potranno vivere con 
l’eliski a La Thuile, un’area 
compresa tra la Pointe 
Lechaud, il Monte Miravidi, 
il Mont Ouille, il Mont 
Freudaz, la Becca Bianca 
e la Testa del Rutor, con 
diversi punti di recupero e 
svariate possibilità di discesa 
sul versante italiano o su quello 
francese. Questa attività, che si 

Neve per tutti i gusti
pratica dall’1^ gennaio al 15 maggio, può avere 
luogo solo se accompagnati da una guida alpina o 
un maestro di sci e, naturalmente dopo un’attenta 
verifica delle capacità dello sciatore e la 
valutazione delle condizioni meteo, per garantire 
lo svolgimento dell’attività in tutta sicurezza. 
www.zerovertigo.it
www.guidemontebianco.it

SCI DI FONDO
A La Thuile, in paese nella zona della Piana di Arly, 
partono 3 anelli di fondo di varie lunghezze, ai
quali si può accedere gratuitamente. Questi 
itinerari attraversano bianche distese e si 
immergono in boschi silenziosi. I tre percorsi 
sono da 1, 3 e 7 chilometri. In zona Arpy a quota 
1.700, sotto al Colle San Carlo, in uno splendido 
scenario circondato da larici e abeti, si dipanano 4 
tracciati di fondo, con distanze
cha variano dai 3 ai 7 km e mezzo.

SCI ALPINISMO
Uno sport che consolida il rapporto fra l’uomo e 
la montagna, lo sci alpinismo negli ultimi anni, sta 
raccogliendo numerosi consensi. Accompagnati 

dalle Guide Alpine, gli itinerari che si 
possono percorrere partendo da La Thuile 

conducono alla scoperta del territorio e 
offrono panorami mozzafiato. 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; o ancora il più 
impegnativo itinerario che 

da La Joux (1.494 m) arriva al 
Mont Valaisan (2.891 m) per 

ridiscendere tra panettoni di neve, 
in mezzo ai boschi.



CIASPOLE 
Camminare con le ciaspole, trovare il proprio 
ritmo e vivere la bellezza della montagna 
con un antico modo di spostarsi sulla 
neve. Immergersi nel mistero dei boschi, 
galleggiare sul manto bianco e raggiungere 
piccoli villaggi e luoghi inesplorati per 
emozionarsi ad ogni passo. Da La Thuile e 
dalle piccole frazioni di Pétosan, Les Granges, 
La Joux, Buic, Villaret, dipartono itinerari di 
differenti difficoltà e lunghezza, piacevoli 
e rilassanti, che impegnano da una fino 
a quattro ore e permettono di arrivare a 
straordinari punti panoramici per godere di 
paesaggi incontaminati. 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, 
percorsi per i quali sono previste anche 
bellissime gite con la guida alpina. 
www.zerovertigo.it
www.guidemontebianco.it

ARRAMPICATA INDOOR
Up and Down Boulder Point La Thuile è 
una palestra di boulder indoor adatta a 
tutti: esperti, appassionati e principianti. 
Questa palestra di arrampicata, inserita nel 
centro sportivo La Piramide, è attrezzata 
con 40 blocchi e 15 circuiti di diversi livelli 
di difficoltà (grigio, bianco, verde, blu, giallo, 
rosso), ed è stata realizzata con materiali di 

ultima generazione e 
con una particolare 
attenzione per la 
sicurezza. 
Up and Down Boulder 
Point 
Tel. + 39 340 1035130 
- + 39 340 6231187 

PATTINAGGIO SU GHIACCIO
Per hobby, per passione, per sport, il 
pattinaggio su ghiaccio “sa di inverno”. Un 
affascinante modo per stare all’aperto, 
con l’aria frizzantina che accarezza il volto. 
L’opportunità per divertirsi in un contesto 
naturale che soddisfa il piacere degli occhi 
e dello spirito.
Il patinoire a La Thuile si trova in località 
Faubourg. È una struttura all’aperto, eco-
sostenibile e a impatto zero, interamente 
costruita con materiali riciclabili, con una 
capacità di sessanta persone. Gestita dal 
nuovissimo music pub Mood, la pista di 
pattinaggio offre anche il noleggio dei 
pattini da ghiaccio.
Mood Pub & Music
Tel. +39 351 8821020



Montagna gourmet

Il bianco della neve, lo spettacolo delle montagne circostanti fanno da 
cornice ai momenti di relax. Che la scelta ricada su uno dei numerosi 
ristoranti del paese, sulle baite in quota, sul dehor di una caffetteria, 
oppure sulle aree wellness degli hotel o delle vicine terme di Pré-
Saint-Didier, occhi, cuore e anima fanno il pieno di benessere e gusto.

TENTAZIONI FUORI PISTA
Una piccola pausa, dopo o durante le discese sugli sci, per ritrovare 
energia, riprendere il fiato e continuare a divertirsi sulle piste o per 
concludere in bellezza – e bontà – una giornata sulla neve. È questo, 
l’après-ski di La Thuile, da sperimentare nei bar e nei pub del paese. 
Tra le incursioni enogastronomiche più invitanti, oltre agli ottimi 
aperitivi, anche il rituale di bere “à la ronde” con la Coppa dell’Amicizia 
per degustare il caffè alla valdostana.
 

Ma le tentazioni fuori pista possono 
anche essere molto dolci e trasformarsi 
in veri e propri momenti golosi e 
appaganti, come quelle che offrono le 
caffetterie e le pasticcerie del paese, 
che danno il benvenuto ai turisti con 
dolci prelibatezze per il palato. Tra le 
specialità del luogo, la Tometta, coperta 
da brevetto e prodotta dalla Pasticceria 
Cioccolateria Chocolat, 350 grammi 
di piacere, uno squisito connubio di 
cioccolato al latte, gianduja e nocciole del 
Piemonte IGP, un dolce che ruba la forma 
al tradizionale formaggio d’alpeggio e 
grazie al quale La Thuile si è aggiudicata il 
titolo di Città del Cioccolato.

E poi la Torta 1.441 de La Crémerie, 
morbido pan di spagna al cioccolato 
farcito con mousse al cioccolato, un inno 
al “sapore” e all’altitudine di La Thuile, 
dalla quale prende il nome. Oppure la 
scioglievolezza di squisiti cioccolatini, 
la delizia di ottimi gelati artigianali e 
l’irrinunciabile fondue au chocolat servita 
con la frutta fresca.

La Thuile è Città del Cioccolato - titolo 
conferito alla località nel 2009 da 
Chococlub - qui il popolo dei golosi e i 
palati sopraffini trovano soddisfazione con 
inedite e raffinate variazioni sul tema e 
accostamenti inusuali.
Pasticcerie, ristoranti e caffetterie del 
paese, coinvolti nell’iniziativa Cioccolando 
In Alta Quota - Eccellenze made in 
Italy, propongono piatti dal sapore unico, 
abbinando dolce e salato. Con Cioccolando 
In Alta Quota, infatti, si parte alla scoperta 
di una nuova dimensione, cominciando 
dalla lavorazione artigianale del 

cioccolato, all’elaborazione di dolci classici e 
internazionali, fino alla rivisitazione di ricette 
tradizionali. 

I locali aderenti all’iniziativa espongono la 
targa “Città del Cioccolato”. 

PERCORSI DI GUSTO
Tradizioni, cultura, sapori, amore per il 
territorio si intrecciano tra loro, dando vita 
a una proposta enogastronomica, ampia e 
variegata. Boccone dopo boccone, il percorso 
stuzzica le papille gustative, portandole sui 
sentieri dei ristoranti in paese e dei locali in alta 
quota, per assaporare le eccellenze del luogo, 
come il Boudin – salume valdostano prodotto 
con patate bollite, alle quali vengono aggiunti 
cubetti di lardo, barbabietole rosse, spezie, 
aromi naturali e vino -, la famosa Fontina 
DOP e la Motzetta, carne essicata di bovino, 
camoscio, cervo o cinghiale da gustare come 
antipasto tagliata a fette sottili e accompagnata 
da pane di segale. 
Seguendo ancora la via della tradizione,  
La Thuile offre menu con ricche pietanze a 
base di selvaggina o carne in umido, servite 
con polenta concia; un altro itinerario, invece, 
porta alla scoperta di piatti più sofisticati, 
all’interno dei ristoranti gourmet, con proposte 
tradizionali rivisitate in chiave moderna e 
creativa.



La Thuile tutta la 
neve che vuoi

Sapori della tradizione
in quota e sotto  le stelle

Il camino acceso, la luce del sole riflessa sulla neve, che illumina gli 
ambienti e il calore del tipico arredamento valdostano, fanno da 
contorno ai pranzi in baita e alle piacevoli pause durante le giornate di 
sci. 

14 baite in alta quota, raggiungibili con gli impianti di risalita e alcune 
accessibili anche ai non sciatori, offrono la possibilità, tra un piatto e 
l’altro, di ricaricare l’energia e di godere dei panorami più belli delle 
Alpi, grazie ai dehors con tavolini e sedie a sdraio.
Atmosfera ancora più suggestiva al calare della sera nelle tre baite 
sulle piste (Rifugio Lo Riondet, Maison Carrel e Maison Blanche), con 
il meglio della cucina locale e piatti realizzati secondo antiche ricette. 
Questi tre locali mettono a disposizione degli ospiti un servizio di 
trasporto (andata e ritorno) con gatto delle nevi o motoslitte, ma per il 
rientro si può anche scegliere di scendere in paese con gli sci ai piedi e 
le fiaccole in mano. L’emozione è garantita!

RISTORANTI IN PAESE

BISTRÒ ALPINO · Tel. +39 0165 883125 · www.montanalodge.it

DORA RESTAURANT · Tel. +39 0165 883084 · www.alpissima.it

LA BRASSERIE DU BATHIEU · Tel. +39 0165 884987

LA CAGE AUX FOLLES · Tel. +39 335 6092716 

LA CRECHE  · Tel. +39 340 7499141; +39 347 9073216

LA LISSE · Tel. +39 0165 884167 · www.lalisse.it

LA RACLETTE  · Tel. 39.0165 884394

LES GRANGES · Tel. +39 0165 884885; +39 0165 883048 · www.lesgranges.it

LO TATÀ · Tel. +39 0165 884132

MAMALO · Tel. +39 0165 884929; +39 335 8336009

PEPITA CAFE · Tel. +39 0165 883047

PIZZERIA DAHU · Tel. +39 0165 883055

RISTORANTE CHAVEUR  · Tel. +39 0165 883125 · www.montanalodge.it

TAVERNA COPPAPAN · Tel. +39 0165 884797 · www.tavernacoppapan.com

PUB, BAR E CAFFÈ IN PAESE

ANGELA’S CAFE · Tel. +39 0165 883141

CAFE FAUBOURG · Tel. +39 0165 883084 · www.alpissima.it

CHOCOLAT · Tel. +39 0165 884783 · www.chocolat-collomb.it

LA CREMERIE · Tel. +39 0165 884207

L’ALTRO FACTORY DRINK · Tel. +39 347 9073216

MOOD PUB AND MUSIC · Tel. +39 351 8821020

STARS BAR & LOUNGE · Tel. + 39 0165 883125 · www.montanalodge.it

LOCALI IN QUOTA

BAR RISTORANTE SAN BERNARDO · Tel. +39 0165 841444; +39 335 205223

LA CLOTZE · Tel. +39 340 7499141· www.giuval.it

LO CHALET DE CANTAMONT · Tel. + 39 340 7499141

LO RATRAK · Tel. +39 346 6094102

LO RIONDET · Tel. +39 0165 884006; +39 335 8130180 · www.loriondet.it

MAISON BLANCHE · Tel. +39 329 5964490

Gli indirizzi del gusto



La Thuile tutta la 
neve che vuoi

Coccole e relax nei 
centri benessere a La Thuile

Per chi ama l’alta quota per sciate senza limiti ma non vuole rinunciare al 
puro relax, La Thuile offre un’ampia scelta di luoghi per abbandonarsi al 
piacere e al benessere. Presso la località sciistica, infatti, ci sono diverse 
strutture che propongono accoglienti momenti di relax.

Prima fra tutti le vicine Terme di Pré Saint Didier. Le sue calde acque che 
sgorgano ai piedi del Monte Bianco sono un’ideale soluzione per rigenerare 
il corpo e la mente dopo una giornata sulla neve.

In paese 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. 

Chalet Eden: www.chaleteden.it 

Hotel Martinet: www.hotelmartinet.it

Il Ciliegio B&B: www.bbilcliegio.com

La Perla Spa: www.hotelchateaublanc.it

Le Cloux: www.bblecloux.it

Le M Club: www.alpissima.it

Le Thovex: www.lethovex.it

Locanda Collomb: www.locandacollomb.it

Montana Lodge & Spa www.montanalodge.it

Terme di Pré Saint Didier: www.qcterme.com

TH Hotel: www.hotelplanibel.it 



Sentirsi come
a casa

La Thuile riserva un’ospitalità speciale, capace non solo di soddisfare le 
diverse esigenze di vacanza e di spesa, ma anche di lasciare un ricordo 
indelebile della permanenza in questa splendida località. La varietà delle 
strutture ricettive consente di selezionare la tipologia di soggiorno che più 
risponde ai propri gusti, offrendo l’opportunità di scegliere dall’hotel a 5 
stelle sino ai B&B e alle Chambres d’Hôtes.

PACCHETTI SOGGIORNO INVERNALI

FORMULA LIBERTÀ INVERNO 2018/19, prevede il soggiorno di 7 o 5 notti 
in hotel 3 stelle, sistemazione in camera doppia B&B o HB + skipass. 
Costi a partire da 465,00 euro (per 7 notti) e da 352,00 euro (per 5 notti). 

Attraverso il nuovo sito www.lathuile.it i turisti possono ricercare in modo 
semplice gli alberghi, i residence e gli appartamenti, filtrando per  nome, per 
tipologia e per zona.  

Per informazioni: Consorzio Operatori Turistici La Thuile 
Tel. +39 0165 883049 – www.lathuile.it 

Gli indirizzi

HOTEL

MAISON DE NEIGE *****
Tel. +39 392 9325094
www.hotelmaisondeneige.it

MONTANA LODGE & SPA *****
Tel. +39 0165 883125
www.montanalodge.it

CHALET EDEN ****
Tel. +39 0165 885050
www.chaleteden.it

LE MIRAMONTI HOTEL & WELLNESS****
Tel. +39 0165 883084
www.alpissima.it

LOCANDA COLLOMB ****
Tel. +39 0165 885119
www.locandacollomb.it

TH PLANIBEL HOTEL****
Tel. +39 0165 884541
www.hotelplanibel.it

TH PLANIBEL RESIDENCE ****
Tel. +39 0165 884541
www.hotelplanibel.it

HOTEL CHALET ALPINA ***
Tel. +39 0165 884187
www.chaletalpina.com

HOTEL DU GLACIER ***
Tel. +39 0165 884137
www.hotelduglacier

HOTEL LES GRANGES ***
Tel. +39 0165 883048; +39 0165 884885
www.lesgranges.it

HOTEL RELAIS DU CHATEAU BLANC ***
Tel. +39 0165 885341 – 42
www.hotel-chateau-blanc.com

HOTEL COEUR DU VILLAGE**
Tel. +39 0165 884690
www.lathuile-hotel.com

HOTEL MEUBLÉ MARTINET**
Tel. +39 0165 884656; +39 338 6732540
www.hotelmartinet.it

HOTEL ROLLAND **
Tel. +39 0165 884565; +39 320 5634464
www.hotelrolland.it

CHAMBRES D’HOTES

B&B LE THOVEX
Tel. +39 347 4211233; +39 0165 884806
www.lethovex.it - www.lethovex.it

B&B SAN BERNARDO
T +39 0165 841444; +39 335 205223

ENTRÈVES
Tel. +39 0165 884134
www.hotelentreves.it

RIFUGIO LILLA
Tel. +39 0165 884929; +39 333 6932615 
www.rifugiolilla.com

BED & BREAKFAST

IL CILIEGIO B&B
Tel. +39 0165 067064; +39 3423034000
www.bbilciliegio.com

LA NICHE B&B
TEL. +39 - 01651825142; +39 - 3292105535
www.laniche.it

LE CLOUX B&B
Tel. +39 333 2753702
www.bblecloux.it

LTHORSES & DREAM
Tel. +39 393 9011733

SHREDHOUSE LA THUILE
Tel. +39 342 6915927

OSTELLI

OSTELLO ARPY
Tel. +39 0165 841684
www.ostellodiarpy.it

CAMPER

RUTOR CAMPEGGIO
Tel. +39 0165 884165; +39 333 1372961
www.campingrutor.altervista.



La Thuile
Montagna da vivereA passeggio a La Thuile 

Passeggiando per il Capoluogo, in via Debernard, si incontra la Chie-
sa 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’in-
cendio 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, prege-
voli pitture di Ettore Mazzini (eseguite nel 1945) che illustrano la cro-
cifissione, una teoria di Santi e Sante, episodi della vita di San Nicola e 
della Madonna. Di particolare interesse il crocifisso ligneo del XV seco-
lo posto nell’arco trionfale, che si salvò miracolosamente dal saccheg-
gio delle truppe francesi. Il tabernacolo, invece, è del XVIII secolo e pro-
viene da un altare del convento di Santa Caterina di Aosta. Il campanile 
risale al 1400, mentre la guglia è del XVIII secolo.

L’arte sacra
Le piccole frazioni di La Thuile sono ricche di 
graziose cappelle, che furono erette tra il XVII 
e il XIX secolo. 
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 

Inserita nei progetti europei “La culture du 
geste” e “Parcours culturel des portes du 
Petit-Saint-Bernard”, e dopo un intenso lavoro 
di studio e ricerca per la valorizzazione del 
patrimonio dei fratelli Berton e la contestuale 
ristrutturazione dell’edificio da parte 
dell’amministrazione comunale di 
La Thuile, la casa-museo Maison Berton 
ospita opere di artigianato locale, mobili e 
oggetti antichi raccolti negli anni dai fratelli 
Berton, appassionati collezionisti. 

Casa Museo

www.comune.la-thuile.ao.it

Visite libere gratuite.

Visite guidate a pagamento su prenotazione

 ⚫ adulti maggiori di 18 anni: 5,00 €
 ⚫ ragazzi dai 12 ai 17 anni e over 65: 3,50 €
 ⚫ bambini di età inferiore ai 12 anni: gratuite

Prenotazione obbligatoria 
(max. 20 persone per visita)

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

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 Thuile in un click

È online il nuovo sito www.lathuile.it. Completamente ridisegnato, 
responsive e realizzato in tre lingue, italiano, inglese e francese, è 
stato progettato per ottimizzare l’usabilità e l’experience digitale 
degli utenti. 

Un sito molto veloce per garantire la massima reattività nella 
navigazione, anche da smartphone. 

Lathuile.it ha una struttura razionale con un’interfaccia funzionale 
e intuitiva per facilitare la navigazione. 

Chiarezza dei testi, tutti ottimizzati SEO, grafica personalizzata e 
un ricco contenuto di immagini, offrono un’immediata percezione 
della destinazione turistica. 

La consultazione da parte del visitatore è estremamente agevole. 
L’home page è un’efficace e attrattiva porta d’ingresso ai contenuti 

che si trovano all’interno del sito. È 
infatti possibile accedere velocemente 
a tutte le macro aree per scoprire 
il territorio in inverno e in estate, 
conoscere le attività (sportive e non) 
che si possono svolgere nella località, 
scegliere le strutture ricettive, 
prenotare pacchetti vacanza, acquisire 
tutte le informazioni utili per il 
soggiorno, consultare previsioni meteo 
e webcam, verificare la situazione di 
apertura piste e impianti. 

Semplice la ricerca di alberghi, 
residence, appartamenti, dei ristoranti, 
dei negozi e degli artigiani che può 
essere fatta per nome, per tipologia e 
per zona.

Veloce la selezione dei percorsi di 
hiking, strutturata per zona, difficoltà, 
durata, periodo (inverno ed estate) e 
per nome.

Facilitato anche il collegamento con i 
social media per interagire con il target 
dei follower e aumentare la visibilità. 

Per i giornalisti è prevista un’area 
attraverso la quale è possibile 
effettuare download di immagini e 
comunicati stampa. 

Il sito, commissionato dal Consorzio 
Operatori Turistici La Thuile e dalle 
Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A., è 
stato realizzato da Halo Comunicazione 
e Gruppo Orange.

www.lathuile.it

NOVITÀ



IN AUTOMOBILE 
La Thuile dista meno di 1 ora da Chamonix 
(Francia), 1 ora e 30 min. da Ginevra (Svizzera) 
attraverso 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, Cour-
mayeur, 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 • Milano Malpensa • Bergamo 

Orio al Serio • Genova • Ginevra 

Servizi turistici di trasporto (aereo, elicottero)

Pellissier Helicopter

 www.pellissierhelicopter.com 

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 3393785157 · paola@halocomunicazione.it

La Thuile è ben collegata alle grandi città italiane e, attraverso il traforo del Monte Bian-
co, anche 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


