


Italy  
at its  
peak.



LA NOSTRA PROMESSA
Enjoying Italy at its Peak

VALORI

Libertà
Curiosità

Eleganza raffinata 

PERSONALITA’

Poliedrica 
Vibrante

Raffinata 

DRIVERS

Qualità

Buona cucina
Relax

Ampia gamma di attività

VALORI, PERSONALITA’ E DRIVERS



LA NOSTRA AUDIENCE

Viaggiatori provenienti da tutti il mondo, che cercano nel viaggio un’esperienza. 

Scelgono località con un’anima, uno charme unico e autentico. 

Sanno che Italia è sinonimo di qualità e raffinata eleganza e ricercano le stesse 
caratteristiche anche quando sono in montagna. 

Nel loro tempo libero vogliono godersi il meglio di quanto la vita offre, in un esclusivo 
setting alpino. 



ESTERO ITALIA
UK Lombardia
Scandinavia Piemonte
Francia Liguria
Svizzera Lazio
USA Emilia-Romagna

500.000+ PRESENZE ALL’ANNO



Courmayeur  
At Its
Peak.

Winter season 2018/19



Winter 2019 | Calendario Eventi 

Welcome Winter ‘19
8 dicembre

DICEMBRE

Rhémy de Noël
24 dicembre 

Gran Galà del Ghiaccio
29 dicembre 

Capodanno 2019
31 dicembre 

EA7 Winter Tour 
11 - 13 Gennaio

FEBBRAIOGENNAIO MARZO APRILE

San Valentino
14 febbraio

Lo Caméntran
5 marzo 2019 

Foire De La Paquerette
22 aprile

Alessandra Amoroso
4 aprile 

Chef sotto le stelle 
13 - 16 febbraio

Cheese Market 
14 aprile

Winter Eco Trail   
9 marzo 

Mountain Gourmet 
Ski Experience

14-17 marzo

E-bike Tour Leader
13 - 15 dicembre 

City Ski 
Championship

31 Gennaio - 3 Febbraio 

Hardbooters Day
10 aprile



WELCOME WINTER 2019

8 dicembre 2018 
Jardin de l’Ange | 
Piazza Abbé Henry

L’8 Dicembre 2019 si inaugurerà ufficialmente la stagione
invernale italiana con lo show Welcome Winter 2019.

A condurre la serata dal palco della Lounge saranno
Enrico Papi e Giorgia Rossi, che accompagneranno il
pubblico fino al momento clou, quando si accenderanno
in contemporanea le luminarie di tutto il paese e il
Grande Albero di Natale in Piazza Abbé Henry. Il tutto
accompagnato da uno spettacolo pirotecnico che
illuminerà la catena del Monte Bianco.

A seguire, Noemi si esibirà live sul palco della Lounge,
scaldando l’atmosfera con le sue note pop.



RHÉMY DE NOËL 

24 dicembre 2018 Piazza Abbé Henry

Courmayeur celebra il “suo” Babbo Natale, Rhémy de
Noël, figura della tradizione popolare ricca di poesia.
Rhémy de Noël è uno spazzacamino, nato il giorno di
Natale. La storia narra che si avventurò verso i ghiacciai
del Monte Bianco per capire come mai la neve, alla Vigilia
di Natale, non avesse ancora imbiancato il paese. Giunto
in vetta trovò la neve intrappolata da un Gigante, che
soffriva di solitudine. Rhémy gli promise che sarebbe
rimasto con lui se il Gigante avesse liberato la neve, così i
fiocchi bianchi tornarono a cadere su Courmayeur. Da
allora Rhémy scende a valle solo il 24 dicembre per
consegnare doni ai bambini che accendono una lanterna
per indicargli la strada verso Courmayeur.

All’attesa del suo arrivo è dedicato un momento di festa,
dove, nel pomeriggio della Vigilia, i bambini aspettano
l’arrivo di Rhémy per accendere tutti insieme la grande
lanterna, simbolo di amicizia e gioia.



GRAN GALÀ DEL GHIACCIO

29 dicembre Mountain Sport Center

Per il secondo anno consecutivo, nella magnifica cornice 
di Courmayeur, torna uno degli appuntamenti più attesi 
nel mondo del pattinaggio su ghiaccio: il Golden Skate 
Awards.

Il 29 dicembre 2018 il Courmayeur Mountain Sport
Center, a partire dalle ore 18.00, diventerà il luogo dove si
potranno ammirare i grandi Campioni della disciplina. Il
pubblico potrà vivere in prima persona le evoluzioni e le
emozioni di guest star internazionali del pattinaggio oltre
alla attesissima Carolina Kostner: velocità, forza,
eleganza, tecnica e brivido sono le componenti che hanno
reso questo spettacolo unico e avvincente.



EA7 WINTER TOUR 

11-13 Gennaio Comprensorio sciistico 

Un programma continuativo su tre giorni per
promuovere i valori dello Sport e anticipare
l’arrivo del Giro d’Italia a Courmayeur.

Un villaggio sulle piste, la possibilità di provare
attività differenti, dalla bici al running,
animazioni e molto altro per una kermesse
dedicata allo sport.



CITY SKI CHAMPIONSHIPS 

31 gennaio – 3 febbraio Plan Chécrouit

Più di 220 sciatori provenienti da 40 aziende della
City londinese
parteciperanno anche quest'anno ai City Ski
Championship che ha scelto Courmayeur Mont Blanc
per il suo 20° anniversario.
L’evento coinvolge i più importanti manager dell’alta
finanza londinese che si riuniranno a Courmayeur dal
31 Gennaio al 3 Febbraio 2019 per “sfidarsi” in gare
di sci e per forum di approfondimento legati al
finance.

A Plan Chécrouit, all’arrivo della cabinovia, un
villaggio promozionale con anche prodotti locali «Lo
Matson».



CHEF SOTTO LE STELLE 
Winter 2019 | Calendario Eventi 

13- 16 febbraio

Dal 13 al 16 febbraio una kermesse dedicata all’alta
cucina, 3 cene in una crystal bubble in una location
spettacolare sotto al cielo stellato e al cospetto del
Monte Bianco per 30 fortunati ospiti.

Il ricavato delle cene sarà devoluto in beneficienza.

Durante il weekend il menu sarà preparato da uno
Chef di fama internazionale, che cucinerà esclusive
ricette con attenzione al green e ai prodotti locali.

Nelle sere precedenti sarà accompagnato ai fornelli da
chef locali.

Entrèves



MOUNTAIN GOURMET SKI EXPERIENCE

14-17 Marzo Ristoranti selezionati

Torna per la 5° edizione il Mountain Gourmet Ski
Experience, una kermesse gastronomica stellata ed
esclusiva orchestrata dal pluristellato chef inglese
Heston Blumenthal, celebre per la sua cucina
molecolare.

Novità di questa edizione, la presenza dello chef Tom
Kerridge, 2 stelle Michelin.

Da non perdere, lo show cooking al Grand Hotel
Royal&Golf con Claude Bosi e lo chef del Petit Royal
Paolo Griffa il 15 marzo e lo show cooking di canapé
live che gli chef prepareranno alla Maison Vieille con
prodotti Lo Matsòn il 16 marzo.

Molte le attività collaterali alla scoperta di
Courmayeur e il suo territorio, per i 60 fortunati
ospiti.



ALESSANDRA AMOROSO
IN CONCERTO  

4 aprile Mountain Sport Center

Il 4 aprile 2019 Alessandra Amoroso porterà il concerto
del suo 10 Tour al Forum Sport Center di Courmayeur.

Alessandra è nata a Galatina (Le) il 12 Agosto 1986,
scopre la sua passione per il canto fin da bambina, cosa
che la spinge a
partecipare all’edizione 2009 del talent-show “Amici” di
Maria De Filippi, dove trionfa con il brano inedito
“Stupida”.

Nel 2012 vince l’edizione Big di Amici e lancia il singolo
“Ciao”, contenuto nella riedizione Ancora di più –
Cinque passi in più, che presenta tre inediti e raggiunge
subito il primo posto in classifica. Amore puro è il
nuovo capitolo discografico del 2013 anticipato dal
singolo omonimo.




