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La Thuille 

La Thuile

Coordinatore Logistico: Angelo Vismara
Capogita: Massimo Guffi - Villa Danilo

Tipologia Percorso: Ciaspole
Difficoltà: WT1
Segnavia: Cartelli tracce
Cartina: da www.lathuille.it
Esposizione: Nord
Quota di Partenza: 1.440 m.
Quota di arrivo : max 1.740 m.
Dislivello: 150 / 300 m.
Lunghezza complessiva: ...…. Km
Tempo indicativo: da 1 a 3 ore 

Nota: I tempi indicati non considerano le 
soste

Attrezzatura consigliata

Accesso Stradale

Da Bollate prendere la A4 direzione Torino. Proseguire fno a Santhia dove ci si immette sulla A5, uscire a 
Pre-Saint Didier seguendo le incazioni per La Thuile.

Introduzione

La Thuille è capolugo del Comune situato nell'omonimo vallone. E' una delle valli laterali della Valle d'Aosta 
ed è quella più occidentale. Posta a 1.440 metri di altitudine è da anni una rinomata stazione turistica 
invernale.

Descrizione
Itinerario: Ci sono diversi itinerari con diversi gradi di impegno, in particolare i n° 3,4,5 con partenza tutti
nella medesima zona. Il n°3 è un breve giro ad anello facile che attraversa i boschi nei pressi delle vecchie
miniere; il  n°4 porta, attraversando boschi selvaggi e incontaminati, fino a La Joux  1.594 m presso la
prima cascata del Rutor e il n°5 sale con un percorso a tornanti in mezzo al bosco fino alle baite di Crétaz
1.736 m, ottimo punto panoramico sulla conca di La Thuille.   
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