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Ritrovo e partenza dei Signori partecipanti alle ore 7.15 da Varese Stadio, alle ore 7.30 da Gallarate Sorelle Ramonda rotonda 
davanti al negozio di abiti da Sposa, quindi partenza alla volta di LA THUILE in provincia di Aosta. Sosta d’uso lungo il percorso 
e arrivo a La Thuile, si trova all’estremo ovest della Val d’Aosta, nella Comunità Montana Valdigne Mont Blanc,  nei pressi della 
frontiera Francese a cui si unisce con il valico del Piccolo San Bernardo La Thuile è a oltre 1.440 metri s.l.m. in un’area protetta 
da fitte foreste ed è contornata dall’impressionante presenza di torreggianti montagne ed vasti ghiacciai. In estate è meta di 
alpinisti, escursionisti e amanti della vita all’aria aperta. La Thuile offre tantissime opportunità di svago e divertimento durante 
la stagione estiva, in un contesto naturalistico da favola, ai piedi del Monte Bianco e dei suoi ghiacciai millenari. Visiteremo 
insieme il centro di La Thuile prima di procedere verso la zona del concerto a La Joux, possiamo pranzare nei prati lungo il 
percorso che ci porterà al luogo dell’evento oppure pranzare al nostro arrivo a La Joux. 

Le location dei concerti di Musicastelle Outdoor sono valli ad alta quota naturalmente spaziose e sicure. Massicci montuosi di 
incontaminata bellezza, parchi naturali, laghi, ghiacciai e boschi a pochi passi da caratteristici borghi montani sono lo sfondo di 
spettacoli senza palco, con i piedi a contatto con l’erba e la natura. A La Joux si svolgerà il concerto di FRANCESCA MICHIELIN. 

Francesca Michielin è una delle artiste più complete ed interessanti del panorama musicale attuale. Cantautrice e 
polistrumentista, nel 2016 arriva seconda a Sanremo con Nessun grado di separazione e rappresenta l’Italia all’Eurovision Song 
Contest. Ha all’attivo cinque album e a marzo 2021 è tornata sul palco dell’Ariston per la 71° edizione del Festival di Sanremo 
con il brano “Chiamami per nome” in coppia con Fedez, arrivando al secondo posto. Il 5 marzo è uscito il nuovo disco FEAT 
(Fuori dagli spazi) che contiene le nuove collaborazioni con Fedez, Vasco Brondi, Colapesce e Mecna. 

Il concerto di Francesca Michielin inizierà alle ore 15.00, lo ascolteremo immersi in questo scenario da cartolina e al termine con 
calma ripercorreremo la strada per tornare al pullman a La Thuile. Alle ore 18.00 circa partenza con nostro Pullman per rientro 
a Gallarate o Varese in tarda serata. 

 

Quota individuale di partecipazione 
Minimo 25 partecipanti: €85 
 
La quota comprende: 

- Viaggio andata e ritorno con autobus Gran Turismo, dotato di ogni comfort, Iva; 
- Concerto Michielin Francesca; 
- Accompagnatore Morandi durante tutto il viaggio; 
 

La quota non comprende 
- Assicurazione, Tutti gli extra in genere; Tutto quanto non espressamente indicato nella dicitura “La quota comprende”.  

 
 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/La_Thuile_(Italia)

