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La Thuile  (AO) 
Centro turistico della valle del Piccolo San Bernardo, La Thuile è una delle migliori località sciistiche 
delle Alpi occidentali, con un comprensorio molto ampio grazie anche al collegamento con la Val 
d’Isère e la località francese di La Rosière.  
Situata ad un’altitudine di 1450 metri in un’ampia conca verdeggiante circondata da foreste, 
montagne e ghiacciai. 
L’abitato di La Thuile presenta nel suo nucleo più antico alcune perle come la parrocchiale di 
S.Nicola e la piazzetta antistante. Poco lontano, troviamo tanti luoghi interessanti da visitare, 
raggiungibile in pochi minuti di auto. 
La Thuile si trova nel cuore della bella valle del Piccolo San Bernardo. 
Al termine della strada panoramica che si inerpica lungo il corso del torrente Dora di Verney, si 
passa in Francia attraversando il colle del Piccolo San Bernardo a 2188 metri. Più in basso rispetto 

a La Thuile, si trova inoltre Pré-Saint-Didier, famosa per le sue terme. 
 

COSA  FARE?! 

Sciare tra Italia e Francia 
L’acquisto dello skipass permette di accedere agli impianti dell’Espace San Bernardo, per 
sciare su infiniti km di piste distribuite sul versante italiano e quello francese, tra La Thuile 
e La Rosière. 
Pattinaggio su ghiaccio…che eco-passione 
A La Thuile è arrivata la nuova pista di pattinaggio all'aperto su ghiaccio ecologico!  
Si chiama Swice, si trova in località Faubourg ed è in grado di ospitare fino a un massimo di 
60 persone.  
La Thuille è la più antica cioccolateria della Valle d'Aosta dove poter degustare i più 
svariati gusti di cioccolata calda. Non solo. Strutture per poter sciare e fare delle belle 
passeggiate sia in estate che in inverno. 
 

ISCRIZIONI ENTRO IL 17  GENNAIO  2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

il C.C.B. può in qualsiasi momento e a sua discrezione, per motivi di carattere tecnico, logistico, stradale, atmosferico, pratico 

e per sopraggiungere particolari situazione, apportare modifiche al programma di viaggio prestabilito, sempre cercando, se 

possibile di non mutare lo spirito essenziale del viaggio stesso.  Il C.C.B. non si assume nessuna responsabilità per 

contrattempi, imprevisti, ritardi, variazione di orari e/o date, insufficiente o mancata prestazione di servizi da parte di 

persone, collaboratori e agenzie esterne non direttamente dipendenti dall’organizzazione tecnica e logistica del viaggio.  Il 

programma è da considerarsi accettato e sottoscritto al momento dell’iscrizione da parte del capo equipaggio, per sé e per i 

propri famigliari, La rinuncia  al viaggio (non dipendente dal Club) la quota di adesione non è restituibile.   Esonera il C.C.B. 

da ogni responsabilità in caso di incidenti, danni e furti che si dovessero eventualmente verificare durante lo svolgimento 

del viaggio. 
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servizi dell'area camper 
L'area di sosta per camper Azzurra, attrezzata con 80 piazzole dotate di elettricità, 
è recintata, pavimentata e illuminata. Aperta tutto l'anno, l'area è videosorvegliata 24 ore 
su 24 ed offre un servizio di accoglienza alla reception dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 
15.00 alle 20.00. 

Situata a 300 m dalle piste di sci e di fondo e a 300 m dal complesso commerciale Planibel, 
Azzurra camper garantisce ai camperisti tutti i servizi e le dotazioni necessari per una splendida vacanza: 

 Navetta gratuita per il centro paese durante tutto l'inverno, con fermata all'entrata dell'area camper. 

 Presso la reception servizio di lavabiancheria (€ 3,00 a bucato), distributore di caffè espresso e 
bevande calde, servizio bombole a gas propano e possibilità di acquistare prodotti di prima necessità 
quali latte, burro, yoghurt e prodotti per camper. 

 Segnale wi-fi su tutta l'area (password acquistabile alla reception al costo di € 5,00 valida fino al 31 
ottobre 2013). 

 Servizio pane, brioche, focaccine e pizzette per il mattino: le ordinazioni si prendono fino alle 
h.19.00 della sera prima. 

 Specialità valdostane da asporto: polenta e salsiccia, polenta alla valdostana, polenta e funghi, tris 
(polenta, salsiccia e funghi): prenotazioni alla reception entro le h.10.30 per il pranzo e entro le h.17.30 
per la cena. 

 Servizio pizze: ordinazioni fino alle h.18.00 e ritiro alle h.19.30 alla reception. 

 Organizzazione di raduni e ritrovi per camper in qualsiasi stagione. 

 Maestri di sci e guide di alta montagna a disposizione dei clienti su prenotazione; per ulteriori 
informazioni info@azzurracamper.com. 

 Noleggio attrezzatura sci/snowboard e armadietti riscaldati. 
Nelle vicinanze dell'area camper sono inoltre disponibili parco giochi per bambini, supermercato, tabacchi e 
giornali, piscina coperta, palestra, adiacente pineta con area pic-nic, pattinaggio sul ghiaccio invernale ed 
estivo, sala boulder, mini club. 
 

TARIFFE  
 € 15,00 piazzola, € 3 elettricità, e 0,80  
 Le tariffe sono da intendersi ad equipaggio. 
Dal 1 giugno 2012 è in vigore la tassa di soggiorno, al prezzo della sosta sono da aggiungere € 0,80 per 
camper al giorno. 

 
Il regolamento per la sosta nell'area attrezzata Azzurra 
All'arrivo presentarsi in reception per la registrazione muniti di numero di targa e documento d'identità 
Gli animali vanno tenuti al guinzaglio e i loro bisogni raccolti. 
E' vietato fare le operazioni di carico e scarico durante le ore di pranzo, cena e dopo le h.22.00. 
E' vietato l'uso del generatore. 
Per la vostra sicurezza è importante parcheggiare in posizione di partenza. 
Invitiamo tutti i nostri ospiti a effettuare la raccolta differenziata, i bidoni si trovano all'uscita a destra. 
A causa del gelo consigliamo di tenere lo scarico delle acque grigie aperto, ma siete obbligati a tenervi sotto 
un secchio per evitare che il ghiaccio si formi in tutta la piazzola. 
E' assolutamente vietato, per la vostra sicurezza, l'utilizzo di stufette di qualsiasi genere che non facciano 
parte integrante del mezzo. 
Il saldo del soggiorno deve essere effettuato la sera prima della partenza. 
L'area è videosorvegliata, alle h. 22.00 la sbarra all'entrata viene abbassata, tuttavia per qualsiasi necessita' è 
possibile alzarla manualmente per uscire. 

 
SKIPASS 
Periodo : dal 26.11.2016 al 23.12.2016 - dal 09.01.2017 al 10.02.2017 - dal 06.03.2017 al 31.03.2017 

Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A. non garantisce l'apertura di alcuni impianti di risalita durante il periodo di inizio 
stagione. 

ABBONAMENTI A ORE 

 
normale senior young junior baby baby n.a. 

2 ore 26,00 23,00 23,00 19,00 gratis 6,50 

3 ore 32,00 28,00 28,00 23,00 gratis 8,00 

4 ore 36,00 32,00 32,00 26,00 gratis 9,00 

La validità decorre dal momento del primo passaggio del giorno di emissione dello skipass 

UN CLASSICO ! "IL GIORNALIERO" 

 
normale senior young junior baby baby n.a. 
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1 giorno 40,00 35,00 35,00 28,00 gratis 10,00 

 


