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26 •27•28 agosto

2016

6ª edizione 
mostra mercato
ristorazione a tema
eventi e musica dal vivo
La Magia del cioccolato
scende in piazza
con degustazioni,
eventi, novità,
grandi marche e i migliori
artigiani del settore.
Non mancherà un vero
e proprio ristorante a tema.

VENERDÌ 26
10.00  Inaugurazione di CHOCOLAThuile alla presenza delle autorità locali e regionali. 

Apertura degli oltre 30 stand che propongono eccellenze al cioccolato e novità del 
settore. Sotto al tendone anche le sculture di cioccolato realizzate da artisti autoctoni.

10.00 / 20.00  FABBRICA DEL CIOCCOLATO* e CHOCO WORLD EDUCATIONAL*.

12.00 e 18.45   APERTURA RISTORANTE in piazza dove gli chef di CHOCOLAThuile 
prepareranno piatti a base di cioccolato.

21.00  Spettacolo di OfficinaD[anza]. La compagnia propone nella serata due musical:
Romeo e Giulietta, Grease.

SABATO 27
IN MATTINATA PREPARAZIONE DI UNA TAVOLETTA DA GUINESS!

10.00 APERTURA degli stand di CHOCOLAThuile.

10.00 / 17.00  FABBRICA DEL CIOCCOLATO* e CHOCO WORLD EDUCATIONAL*.

11.00 CHOCO GOURMET DIMOSTRAZIONI: cioccolato e caffè.
 I migliori cioccolati abbinati ai migliori caffè del mondo.

12.00  APERTURA RISTORANTE in piazza dove gli chef 
 di CHOCOLAThuile prepareranno piatti a base di cioccolato.

15.00  CHOCO GOURMET DIMOSTRAZIONI:
come nasce una Sacher Torte, degustazione gratuita.

16.00   BALCONE FIORITO. L’amministrazione comunale di La Thuile 
torna a propor re il concorso Balcone Fiorito 2016, dove 
verranno premiati i balconi più belli e anche più votati sul 
social Instagram tramite l’hashtag #balconefiorito2016LTH. 
In palio pre mi per l’attività commerciale, l’abitazione dei 
residenti e l’abitazione dei non residenti più petalose!

16.00 / 18.00  LABORATORIO BABY*.

17.00   BAND 80’N: uno spettacolo musicale con brani degli anni '80.

18.00 CHOCO GOURMET DIMOSTRAZIONI: vino, distillati & cioccolato.
 Verranno realizzati dei bicchierini con vari tipi di cioccolato abbinati a vini e distillati.

18.45  APERTURA RISTORANTE in piazza dove gli chef di Chocolathuile
 prepareranno piatti a base di cioccolato.

21.00  LAURO E LA SUA FISA: serata danzante.

DOMENICA 28
10.00  Apertura degli stand di CHOCOLAThuile.

10.00 GARA DI AGILITY DOG: Trofeo Nazionale Csen Cinofilia orga nizzata dal “Funny Dog Aosta”.

10.00  MARTZA À PIÀ: prima riedizione della gara podistica La Thuile - Petosan. Il percorso prevede 
partenza da La Thuile Capoluogo, presso il padiglione di CHOCOLAThuile. Dopo la gara pranzo
nei ristoranti di CHOCOLAThuile e alle ore 14.30 pre miazione della gara con lotteria.

10.00 / 17.00  FABBRICA DEL CIOCCOLATO* e CHOCO WORLD EDUCATIONAL*.

11.00 CHOCO GOURMET DIMOSTRAZIONI: lavorazione cioccolato e praline.

12.00  APERTURA RISTORANTE in piazza dove gli chef di CHOCOLAThuile prepareranno piatti a base
 di cioccolato.

14.30  CHOCO GOURMET DIMOSTRAZIONI. Cioccolato e caffè: i migliori cioccolati abbinati ai migliori 
caffè del mondo.

15.00  CHOCO GOURMET DIMOSTRAZIONI. Come nasce una Sacher Torte, degustazione gratuita.

16.00 / 18.00  LABORATORIO BABY*.

16.30  ESTRAZIONE VINCITORI. Ogni acquisto presso gli stand e i locali aderenti all’iniziativa durante i giorni 
della manifestazione darà il diritto a un biglietto valido per l’estrazione dei premi. A seguire CHOCO 
GOURMET: una dimostrazione nella quale verranno realizzati dei bicchierini con vari tipi di cioccolato 
abbinati a vini e distillati. Per finire, saluto delle autorità e chiusura di CHOCOLAThuile 2016.
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* FABBRICA DEL CIOCCOLATO: presso la 
fabbrica durante l’intera giornata, verrà svolta 
la lavorazione del cacao partendo dalle fave 
per arrivare al prodotto finito.

CHOCO WORLD EDUCATIONAL: un 
viaggio alla scoperta delle origini del cacao 
e del cioccolato, con esempi di filiera corta e 
testimonianze dall’America Latina. 8 pannelli 
illustreranno la storia, le piantagioni, la raccolta 
della pianta del cacao, un video trasmetterà le 
nostre missioni nelle piantagioni di cacao.

LABORATORIO BABY: spazio interamente 
dedicato ai bambini dove potranno cimentarsi 
nella realizzazione di cioccolatini e lavoretti 
con il cioccolato dotati di tutte le attrezzature 
necessarie grembiuli e guanti e attrezzi per la 
lavorazione, nelle operazioni i bambini saranno 
seguiti dal nostro personale.
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