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Lo spettacolo delle Dolomiti e la gara Dobbiaco - Cortina  

Settimana dal 1 al 8 Febbraio 2015. 

Un ambiente naturale unico, nominato patrimonio mondiale dall’UNESCO, piste per sci di fondo 
perfettamente preparate per i due stili che, partendo dal Centro Sci Nordico di Dobbiaco (il 

nostro Albergo si trova a pochi minuti a piedi dal Centro), vi condurranno attraverso panorami 
spettacolari. La pista che dal Centro Sci Nordico conduce alla rinomata Cortina d’Ampezzo 
utilizza il percorso della vecchia linea ferroviaria e si snoda in un ambiente alpino maestoso tra i 
gruppi delle Tre Cime di Lavaredo il monte Cristallo e le Tofane costeggiando i laghi di Dobbia-
co e di landro. Altrettanto spettacolare la pista del vicino lago di Braies dominata dai bastioni 
rocciosi della Croda del Becco. Vivrete una settimana nella quale, ogni giorno, avrete 

l’opportunità di conoscere percorsi nuovi e spettacolari. 
La settimana è organizzata per sciatori di tutti i livelli, dal principiante al più evoluto. Il nostro 
programma prevede diverse possibilità di percorsi, adattabili alle esigenze individuali dei parte-
cipanti. Informazioni dettagliate sui percorsi giornalieri vi saranno comunicate nel corso del pri-
mo meeting dopo il vostro arrivo.  
 

Come Gran Finale, Il weekend è riservato a coloro che vogliono cimentarsi sul famoso percorso 
della Dobbiaco – Cortina. Una gara che si disputa da oltre 30 anni, che da qualche anno è 
entrata stabilmente nel prestigioso Tour de Ski e che vede la partecipazione dell’Elite mondiale 
dello sci di fondo. Due gare sulla distanza di 30 et 42 Km corse nei due stili, sabato skating e do-
menica in stile classico, un appuntamento imperdibile per gli appassionati dello sci di fondo. 
L’entusiasmo e la partecipazione del pubblico lungo il percorso e nello stadio del Centro Nordi-

co è un’esperienza che rimarrà indimenticabile nell’album dei ricordi di ogni fondista. 
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Livello di preparzione : 
 
E’ un soggiorno adatto a sciatori di tutti i livelli, adattabile alla condizione fisica individuale, ai 

desideri e alle preferenze dei partecipanti. Le percorrenze giornaliere variano dai 25 ai 40 km, 
utilizzando le numerose piste preparate per lo stile classico e lo skating. Per poter ottimizzare le 
opportunità che questo soggiorno offre è comunque necessaria una condizione fisica che per-
metta di percorrere una distanza di almeno 20-25 km al giorno. 
 

  
 
 
Programma : 
 
Domenica : 
Viaggio individuale fino a Dobbiaco, assegna-
zione delle camere e aperitivo di benvenuto, 
seguiranno le informazioni sullo svolgimento 

della settimana. 
 
Da Lunedì a Venerdì : 
Cinque uscite sulle piste più belle e spettaco-
lari delle Dolomiti, in stile classico o skating. I 
percorsi misurano da 25 a 40 Km secondo la 

variante scelta: Se necessario utilizzeremo un 
servizio di bus per raggiungere la partenza 
delle piste e ritorneremo al fine della giornata 
allo stadio di Dobbiaco. La partenza è fissata 
alle 9.30 ogni mattina con una pausa di mez-
zogiorno in una località caratteristica con 

specialità della regione nella cornice di pano-
rami classificati patrimonio mondiale 
dall’UNESCO. Al ritorno avremo la possibilità di 
usufruire del Centro Wellness del nostro alber-
go con piscina coperta e sauna per recupera-
re le forze prima della cena serale servita al 

ristorante dell’Hotel con specialità locali. 
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Sabato : 
Partecipazione alla 38. edizione della gara da Cortina d’Ampezzo a Dobbiaco, la pista utilizza il 

tracciato della vecchia linea ferroviaria con suggestivi passaggi nei tunnel, il percorso è da 
qualche anno inserito nel prestigioso Tour de Ski. Partenza alle ore 10.00 dalla stadio del fondo in 
località di Fiames a circa 2 Km dal villaggio di Cortina d’Ampezzo. Il trasferimento da Dobbiaco, 
a cura dell’organizzazione, è compreso nella quota d’iscrizione. L’arrivo è situato nello stadio del 
Centro Sci Nordico di Dobbiaco, che dista da 150 metri dal nostro Hotel. 
Per coloro che non partecipano alla gara, giornata libera a disposizione. 

 
Domenica : 
Partecipazione alla gara in stile classico da Dobbiaco a Cortina, sulla distanza di 42 Km con 
partenza alle ore 10.00. Il tracciato ripercorre, in senso inverso, la gara del sabato. Dopo un inizio 
di circa 10 Km, percorsi nella piana di Dobbiaco si entra nella vallata che conduce all’omonimo 
lago. La pista sale regolarmente per circa 15 Km fino a Cima Banche in un ambiente alpino 

maestoso, per poi ridiscendere seguendo il percorso della vecchia linea ferroviaria fino allo 
spettacolare traguardo finale di Cortina d’Ampezzo.  

    
 
Alloggio : Romantik Hotel Santer**** a Dobbiaco 
 

L’Hotel a conduzione famigliare è posizionato splendidamente nel piccolo villaggio di Dobbia-
co a 150 metri a piedi dallo stadio del fondo e dalla partenza delle piste. Le camere, arredate in 
stile alpino, sono dotate di tutti i confort. Bagno completamente attrezzato, accappatoio e bor-
sa per effetti personali da utilizzare per il Centro Wellness sono forniti per tutte le categorie di 
camere. Il nuovo centro benessere con piscina coperta e all’aperto, sauna, massagi e sala fit-
ness sono a disposizione dei clienti. Televisore, minibar, collegamento Interne W-Lan wireless gra-

tuito a disposizione in tutto l’Hotel. Parcheggio esterno gratuito. Locale per deposito sci a dispo-
sizione. 
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Accompagnatori : 
Il soggiorno sarà condotto da Tan-

ja Beumler e Daniel Sandoz.  
Tanja e Daniel conoscono perfet-
tamente questa regione per avervi 
soggiornato a più riprese. 
 

 
 

 
38ma edizione della Dobbiaco – Cortina 
Probabilmente una delle gare di sci di fondo più spettacolari nell’area del Sud Europa ! Un am-
biente naturale unico classificato patrimonio mondiale dell’UNESCO.  Il percorso, nella sua prima 
parte, sale regolarmente con una pendenza del 3% fino a Cima Banche per poi scendere, con 

la stessa pendenza, utilizzando parti del tracciato della vecchia linea ferroviaria con suggestivi 
attraversamenti dei tunnel della ex ferrovia, fino allo spettacolare traguardo finale di Cortina 
d’Ampezzo 
 
Sabato, 07.02.2015 

30 km skating, partenza dallo stadio di Fiames (2 km circa da Cortina) alle ore 10.00, arrivo allo 
stadio del fondo del Nordic Center di Dobbiaco. 
 
Domenica, 08.02.2015 
42 km in stile classico, partenza da Dobbiaco alle ore 10.00, si percorre un anello di circa 10 Km 
nella piana di Dobbiaco quindi la pista si inoltra nella vallata che conduce a Cortina, percor-

rendo, in senso inverso, il tracciato del sabato. Arrivo nel centro di Cortina d’Ampezzo. 
 
Iscrizioni alle due gare (possiamo occuparci della iscrizione alle gare): 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   

Iscrizioni fino al 21.01.2015 :  
� Skating sabato : € 50,- 
� Classico domenica : € 50,-  
� Combinata sabato e domenica : € 70,- 

 

Iscrizioni dal 22.01.2015 : 
� Skating sabato : € 60,- 
� Classico domenica : € 60,-  
� Combinata sabato e domenica : € 90,- 
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Date: 01.02.-08.02.2015 (Domenica - Domenica) 
 

Prestazioni comprese nel prezzo del soggiorno : 
 
� 7 notti all’Romantik Hotel Santer **** a Dobbiaco 
� 7 prime colazioni 
� 7 cena serale 
� Abbonamento « piste sci di fondo » per la settimana 

� Mappa delle piste di fondo 
� Tasse di soggiorno 
� 5 uscite guidate nella settimana di soggiorno 
� Organizzazione del Team Sandoz Concept 
 
Prestazioni non comprese nel prezzo del soggiorno : 
 
� Iscrizione alle due gare del sabato e della domenica (vedi sopra) 
� Assicurazione per l’annullamento del viaggio se richiesta. 
 
Prezzo per persona in camera doppia : € 990,- CHF 1290,- 
Supplemento per camera singola per la settimana : € 150,- CHF 190,- 

 
Viaggio individuale : 
 
 In Auto :  
Autostrada del Brennero fino all’uscita di Bressanone, da qui si segue la strada della Val Pusteria 

fino a Dobbiaco. 
 
In Treno :  
Linea ferroviaria del Brennero fino alla stazione di Fortezza. Da questa prendere la linea ferrovia-
ria locale della Val Pusteria che percorre la valle passando da Brunico, fino alla stazione di 
Dobbiaco.  

 
In aereo : 
Gli areoporti più vicini sono quelli di Treviso e Venezia (Marco Polo). Possiamo, su richiesta, farvi 
pervenire un’offerta per un servizio di transfer da e per l’areoporto.  
 
Parking :  
Possibilità di sosta gratuita all’esterno dell’Hotel a Dobbiaco o nelle immediate vicinanze. 
 
 

     
 


