
 
 

La Thuile 4x4

 

Adventure weekend 4x4 alla scoperta dei paesaggi alpini 
La Thuile è adagiata su un’ampia conca a 1.441 metri di altitudine, in un’area contornata 

da fitte foreste, dominata dall’imponente presenza di alte montagne ed estesi ghiacciai. 

 

Weekend off-road sulle Alpi con chilometraggio limitato attraverso scenari meravigliosi. 

Chi lo desidera potrà arrivare il venerdì, approfittando del pomeriggio per visitare e fare 

shopping a Courmayeur o La Thuile; la sera si unirà all’organizzazione per un’ottima cena 

in ristorante di livello con specialità tipiche e piatti rinomati come la raclette (non incluso). 

Partenza del tour sabato 15 Settembre dopo colazione, direttamente dall’hotel di La Thuile 

per la prima parte del percorso fuoristrada. Il sabato sera è prevista una suggestiva cena 

all'interno del rinomato rifugio Lo Riondet, che proporrà il suo menù storico, conosciuto 

nella zona in quanto rappresenta il miglior mix tra la tradizione e la qualità della cucina 

valdostana.  



 
 

La domenica il gruppo continuerà l'avventura in un incredibile percorso fuoristrada in alta 

quota fino a 2.600 metri, insieme allo Staff Overlandtour, sempre pronto a garantire la 

sicurezza ma anche il divertimento dei partecipanti, che si potranno mettere alla prova con 

tratti più tecnici scoprendo le potenzialità della propria vettura. 

La carovana off-road attraverserà tradizionali villaggi alpini e rimarrà affascinata dalla 

bellezza dei boschi da fiaba presenti in questo territorio, ultimo paese italiano 

geograficamente parlando, paradiso del fuoristrada grazie agli svariati percorsi di differenti 

difficoltà e al panorama mozzafiato che infonde una quiete magica, da cui poi sarà difficile 

tornare alla realtà.  

 

 

 

 

 

  

IL NOSTRO IL NOSTRO 

VIAGGIO VIAGGIO 
 

15-16 Settembre 
 

PERNOTTAMENTO: 
Hotel 4* 

 
DIFFICOLTÀ: 
Facile/Media 

 
Opzione extra 
programma: 

Arrivo venerdì sera in 
Hotel con cena tipica 

 
Consigliato 

abbigliamento da 
freddo per la sera e per 

le zone in alta quota 
(2600 m) 

 

 



 
 

PROGRAMMA: 

 
 
VENERDI’ 14 SETTEMBRE 
Opzionale: per chi lo desidera potrà arrivare il venerdì, approfittando del pomeriggio per visitare 
e fare shopping a Courmayeur o La Thuile; la sera si unirà all’organizzazione per un’ottima cena in 
ristorante di livello con specialità tipiche e piatti rinomati come la raclette (non incluso). 
 
SABATO 15 SETTEMBRE 
Arrivo il sabato mattina in Hotel alto livello a La Thuile, sistemazione nelle camere. 
Dopo la registrazione dei vari partecipanti arrivati sia il venerdì che il sabato inizieremo il nostro 
Evento. 
9,30: Partenza del Tour direttamente dall’Hotel, in fuoristrada con gruppi da 8 vetture  
guidati da una delle nostre. 



 
 

Pranzo tipo pic-nic all’aperto, preparato dall’organizzazione con specialità gastronomiche da 
gustare immersi nella natura. Rientro nel pomeriggio presso il nostro Hotel in tempo per una 
doccia oppure per rilassarsi prima della cena. 
20,00-20,15: Piccolo aperitivo presso il Nostro Hotel  
20,15-22,30: Cena tipica presso Chalet "LA RIONDET", uno storico rifugio con un menu che 
unisce la tradizione alla qualità della cucina valdostana. Trasferimento in auto da zona hotel al 
ristorante 10 minuti. 
 
DOMENICA 16 SETTEMBRE 
9,00: Partenza per 2° tappa - Tour in fuoristrada guidato sempre in piccoli gruppi di 8 vetture con 
vettura scout in testa 
11,00: Coffee break in quota  
13,30-14,30: Rientro verso la Thuile per il pranzo nel nostro Hotel   
14,30 -15,00: Rilascio camere e partenza 
 
 



 
 

ISCRIZIONI: 
Quote valide per un minimo di 10 equipaggi 
Quota di iscrizione: € 250 
Prezzo del Venerdi € 100 a persona ( cena e pernottamento ) 
Iscrizione bambino fino a 4 anni: GRATIS 
Passeggeri veicoli organizzazione: preventivo su richiesta  
Preventivi o altre richieste via email a info@overlandtour.it 
 

 
 
LA QUOTA COMPRENDE: (valida per un minimo di 10 equipaggi) 
 

- Pranzo del sabato tipo pic-nic 
- Aperitivo e cena in Hotel 4* del sabato sera 
- Pernottamento del sabato in Hotel 4* 
- Colazione della domenica in Hotel 4*  
- Accompagnatori 
- Mezzo di assistenza 
- Assicurazione sanitaria 



 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
Tutto quanto non espressamente indicato nei precedenti paragrafi ed in particolare: 
 

- Tutti i tipi di bevande 
- Carburante mezzo proprio e pedaggi autostradali 
- Biglietti di ingresso a musei, parchi naturali, attività extra, non previsti nel programma 
- Manutenzione ordinaria e ricambi dei vostri veicoli  

 
 
Nota: i servizi erogati sono calcolati per un minimo di 10 equipaggi. 
Se il viaggio verrà confermato con un numero minore di partecipanti l'organizzazione si riserva di 
modificare o eliminare qualche servizio senza snaturare lo spirito del viaggio. 
Eventuali modifiche verranno comunicate mezzo mail agli iscritti. 
 
 

 
 

 
 

www.overlandtour.it - info@overlandtour.it - 347 4823154 


