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Fossavatn Marathon in Islanda 

Dal 25.04 al 01.05.2017, con guida accompagnatore 

Recentemente inserita nel circuito Worldloppet, la Fossavatn Marathon è destinata, 

sicuramente, ad incontrare un successo crescente tra gli appassionati dello sci di fondo, 
soprattutto per le eccezionali caratteristiche della nazione che la ospita: l’Islanda. 
Geologicamente la più giovane delle nazioni europee, attraversata dalla faglia che separa 
la „placca“ Nord Americana dalla „placca“ Euro Asiatica, offre una tale varietà di spettacoli 
naturali, grandiosi e selvaggi, che sorprende e affascina il visitatore fin dall’arrivo all’areoporto 
internazionale di Keflavik. Il trasferimento dall’areoporto alla capitale Reykjavik, attraverso la 

penisola di Reykjanes è già emozionante. Il volo interno, che conduce al villaggio di Isafjördur, 
dove si svolge la Fossavatn, con lo spettacolare atterraggio nel fiordo, è un’esperienza 
emozionante e indimenticabile. Isafjördur è la cittadina principale della regione occidentale 
dei fiordi e uno dei porti naturali più belli del paese. Il centro della cittadina conserva ancora 
edifici costruiti in legno rimasti intatti dal XVIII secolo, quando il porto accoglieva le grandi 
navi baleniere norvegesi.  

La Fossavatn Marathon, ora nella famiglia della Worldloppet, chiude la stagione delle gare di 

fondo, con la corsa principale sulla distanza di 50km in stile classico. Il percorso si snoda sulle 
alture che fanno da cornice al fiordo, con viste spettacolari sul fiordo stesso. La gara si svolge 
alla fine del mese di Aprile, quando, in Europa, difficilmente si trovano piste da fondo ancora 
praticabili. In questo caso però, la gara è quasi un pretesto per visitare un paese che offre 
ambienti naturali veramente unici. Il viaggio di ritorno, in bus, costeggia i fiordi e attraversa 
alcuni rilievi prima di arrivare, nel pomeriggio, alla capitale Reykjavik.  
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Programma giornaliero : 
 
Martedì, 25.04.2017 
Volo internazionale con destinazione aeroporto di Keflavik. Trasferimento, della durata di 
circa 45 minuti in città di Reykjavik, quindi assegnazione delle camere al nostro Hotel e cena 
in città (cena non incluso). 
 
 

   
 
 

Mercoledì, 26.04.2017 
Sostanziosa prima colazione, quindi stamattina abbiamo tempo per : Una visita della capitale 
Reykjavik o per la visita, l’indomani, delle famosissime sorgenti di acqua termale della „Blue 
Lagoon“. Volo interno all pomeriggio con destinazione Isafjördur (circa 50 minuti). 
L’atterraggio nel fiordo è particolarmente spettacolare ed emozionante. Trasferimento, della 

durata di circa 10 minuti, in città, quindi assegnazione delle camere al nostro Hotel e cena 
comune in città. 
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Giovedì e Venerdì, 27 e 28.04.2017  
Sostanziosa prima colazione, quindi trasferimento con bus dell’organizzazione (non incluso) 

all’area dello stadio, allestita per l’occasione, sulle alture che fanno da cornice al fiordo (15 
minuti) per una ricognizione su parti del percorso di 50 km della gara di sabato. Pomeriggio a 
disposizione per la preparazione degli sci (possibilità di affidare la preparazione degli sci – a 
pagamento – al negozio specializzato presente nello stesso edificio del nostro Hotel). Grande 
buffet « marathon special » in serata all’Hotel Isafjördur. Possibilità di partecipare, in questi due 
giorni, a un’escursione con meta uno dei numerosi e famosi cascata « Dynjandi » presenti sul 

territorio Islandese. (con supplemento). 

 

    

 

 

Sabato, 29.04.2017  

Sostanziosa prima colazione quindi trasferimento in bus allo stadio di partenza della gara. 
Partenza alle ore 9.00 per la gara „regina“ sulla distanza di 50 km in stile classico. Sono possibili 

anche vari percorsi su distanze più brevi, questa gara è anche l’occasione per una festa 
collettiva di tutta la cittadina che festeggia il ritorno delle giornate illuminate dal sole. Al 
termine della gara un servizio di navette dell’organizzazione riporta i partecipanti in città. 
Grande serata di festeggiamenti con un sontuoso buffet, seguito dalla proclamazione dei 
risultati.  
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Domenica, 30.04.2017  
Prima colazione, quindi spettacolare viaggio di ritorno a Reykjavik in bus lungo i numerosi 
fiordi e attraverso i rilievi montuosi che caratterizzano questa parte del territorio. Possibile una 

sosta, lungo il percorso, per un tonificante bagno in una piscina termale e conseguente 
pranzo di mezzogiorno. Arrivo, nel pomeriggio, nella capitale, assegnazione delle camere nel 
nostro Hotel, visita del centro città. Cena individuale in zona pedonale. 

  

Lunedì, 01.05.2017  
Trasferimento da Reykjavik all’areoporto di Keflavik. Volo di ritorno dall’areoporto di Keflavik. 

      

Hotel Horn*** a Isafjördur 

L’Hotel Horn a Isafjördur è posizionato in centro città. Dispone 
di camere spaziose e dotate di bagno. La prima colazione a 
buffet si svolge in una sala al piano terra. Per la preparazione 
degli sci viene allestito un locale in un container, posizionato di 

fronte all’edificio dell’Hotel. La cena del giovedì è prevista in 
città. Il Pasta party della sera di venerdì come la cena di fes-
teggiamento del dopo gara nella sera di sabato, si svolgono 
nella grande sala polivalente del villaggio. 
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Date : 25.04.-01.05.2017 
 
Prestazioni comprese nel prezzo del soggiorno : 
 
� 4 notti presso l’Hotel Horn*** a Isafjördur 

� 4 prime colazioni a Isafjördur 

� 3 pranzi a Isafjördur (2x di mercoledì e giovedì, 1 pasta party il venerdì) 

� 1 entratta al buffet, dopo gara, di sabato 

� 2 notti con prima colazione a Reykjavik/Keflavik 

� Tutti i trasferimenti da/per l’areoporto di Keflavik 

� Volo interno Reykjavik - Isafjördur 

� Transferimento di ritorno da Isafjördur a Reykjavik in bus 

� Sala per la preparazione degli sci a disposizione dei partecipanti 

� Accompagnatore del Team Sandoz Concept (Martin meyer) 

 

Prezzo per persona in camera doppia :   Da € 1590.- / CHF 1780,- 

Supplemento per sistemazione in camera singola : Da € 490,-/CHF 590,- 

 

 

Prestazioni non comprese nel prezzo del soggiorno :  

 

� Iscrizione alla gara 50km stile classico del sabato:  € 80,-/CHF 90,- 

� Iscrizione alla gara 25km stile classico o skating :  € 50,-/CHF 60,- 

� Volo Internazionale su richiesta 

� Escursione alle famosi cascata « Dynjandi » : Euro 135.-/CHF 150,- 

� Visita delle famosissime sorgenti di acqua termale della „Blue Lagoon“ 
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 Fossavatn Marathon 2017 
Dal 25 aprile al 01 maggio 2017  

 
Per favore, compilare una scheda di iscrizione per ogni partecipante ! 

 
 

Iscrizione definitiva per : 
 

□ Soggiorno Fossatavn Marathon in Islanda ___________________________________ 

 
 
__________________________________________________________________________________ 
Nome, Cognome 
 

__________________________________________________________________________________ 
Indirizzo    CAP, Città 
 
__________________________________________________________________________________ 
Telefono    Email 
 

__________________________________________________________________________________ 
Data di nascita    Nazionalità 
 

□ Iscrizione per : (marathon 50 km)___________________________________________________ 
□ Io viaggio in qualità di accompagnatore e non partecipo alla competizione. 
□ Camera doppia    □Camera singola (posti limitati) 

 
Nome della persona con la quale condividerò la camera : 
____________________________________________ 
 
Aeroporto di partenza: _________________________________________________________________ 
 
Io desidero un’assicurazione per l’annullamento del viaggio :    

□ si          □ no 

 
IMPORTANTE: Per la corretta assegnazione dei blocchi di partenza, è necessario indicare i vo-
stri recenti migliori risultati . (indicateli, per favore in modo leggibile, negli spazi sottostanti, con 
l’indicazione dell’anno,la posizione finale in classifica e il tempo). 

 
 
1 : _______________________________________________________________________________ 
 
2 : _______________________________________________________________________________ 
 

 
Inviate la Vostra iscrizione per fax, corriere postale o E-Mail all’indirizzo sottoindicato: 
 


