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Abbinata Tartu Maraton e Vasaloppet 

23.02.-06.03.2017 
 

Con accompagnatore di Sandoz Concept 
 

Il calendario delle competizioni del circuito Worldloppet per la stagione 2016/2017 è stato 
programmato tenendo conto dei prossimi campionati mondiali di sci nordico che si svolge-
ranno a Lahti. La distribuzione delle gare ci offre la possibilità di abbinare la partecipazione a 
due gare prestigiose che fanno parte della storia dello sci di fondo: la Tartu Maraton in Estonia 
e la Vasaloppet in Svezia. La nostra proposta di viaggio inizia con la Tartu Maraton in Estonia, 
la più importante competizione di sci di fondo dei Paesi Baltici, con una partecipazione an-

nuale di circa 6000 sciatrici e sciatori su un percorso di 63 km dal villaggio di partenza di 
Otepää fino all’arrivo al villaggio di Elva, questa gara, in stile classico. Il percorso è spettaco-
lare, il paesaggio alterna tratti in grandi spazi aperti a tratti attraverso foreste o sulla superficie 
di laghi ghiacciati. Il dislivello totale non è particolarmente elevato ma la distanza consiglia 
comunque di non sottovalutare l’impegno fisico necessario. 

 
Il viaggio prosegue con la celeberrima Vasaloppet in Svezia che, come ogni anno, propone 
diverse gare, su diverse distanze, nel corso della settimana che tradizionalmente viene dedica-
ta a questo storico appuntamento per tutti gli sciatori di fondo.Le possibilità di scelta sono 
molteplici, dalla «mezza» Vasa alla Vasa in staffetta o l’ultima affascinante proposta della 
Nattvasan: la Vasa in notturna, in stile libero e corsa in coppia ! Ma sicuramente la corsa «regi-

na» rimane la Vasa di 90 km in stile classico, che si corre la Domenica 4 Marzo 2017. 
Ogni anno circa 16500 partecipanti si presentano per correre in stile classico la distanza che 
separa il villaggio di partenza di Sälen dal villaggio di arrivo di Mora. La partecipazione a ques-
to appuntamento con una delle competizioni che costituiscono la storia dello sci di fondo. 
Con questa proposta di soggiorno avrete l’opportunità di partecipare a due competizioni tra 
le più famose e più spettacolari del circuito mondiale Worldloppet e di vivere un’esperienza 

unica, unita ad un impegno sportivo di alto livello. 
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Programma di viaggio: 23.02.-06.03.2017 
 
Giovedì, 23.02.2017 
Volo e arrivo a Riga, alle ore 17.00 circa, trasferimento in bus dall’aeroporto al nostro Wellness 
Hotel situato a Otepää. Assegnazione delle camere e possibilità di una prima piccola uscita (a 

piedi). Cena serale con il gruppo in hotel e informazioni sullo svolgimento del soggiorno. 
 
Venerdì, 24.02.2017 
Prima colazione, quindi ricognizione sulla parte iniziale del percorso. Pranzo a Otepää prima 
del trasferimento in bus a Tartu con sosta al Centro Commerciale per il ritiro dei pettorali e una 
visita al Marathon Village. Preparazione dei materiali quindi cena serale e meeting informativo 

per il giorno successivo. 
 
Sabato, 25.02.2017 
Sostanziosa prima colazione, quindi ricognizione allo Stadio del fondo Tehvandi di Otepää, 
partendo direttamente dal nostro Hotel, partenza della gara di Domenica. Ricognizione 
nell’area dello Stadio (dislocazione delle gabbie di partenza, tendone per l’attesa, servizi, 

ecc.), test su materiali e sciolinatura degli sci per la gara di Domenica, quindi cena serale e 
ultimo meeting informativo prima della gara. 
 
Domenica, 26.02.2017 
Prima colazione quindi alle ore 07.00, quindi ciascuno, partendo dal nostro Hotel, raggiungerà, 

con gli sci, lo stadio “Tehvandi” di Otepää, da dove partirà la gara. La partenza è fissata alle 
ore 09.00 i partecipanti sono suddivisi in16 blocchi di partenza. Per tutti gli effetti personali da 
trovare all’arrivo della gara sono da consegnare al camion relativo (ultimo numero del petto-
rale). Lungo il percorso di 63 km in stile classico,  sono dislocati punti di ristoro ogni 10 km. Il 
tracciato si distingue per la varietà degli ambienti attraversati, boschi, ampi spazi aperti, bordi 
di laghi ghiacciati. L’arrivo a Elva nella foresta che delimita il villaggio, è particolarmente sug-

gestivo, qui troveremo il sacco con i nostri effetti personali e se avremo tempo, prima di pren-
dere il bus dell’organizzazzione per il ritorno a Otepää, potremo rifocillarci con una buona 
zuppa calda nell’area predisposta dall’Organizzazione e riscaldarci ad un confortevole fuoco 
di legna all’aperto come usa nei paesi del grande nord. Bus dell’Organizzazione per il ritorno a 
Otepää. Cena serale in Hotel. 
 

Lunedì, 27.02.2017 
Prima colazione, quindi trasferimento in bus a Otepää e volo fino Stockholm Arlanda. 
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Lunedì, 27.02.2017 (seguito) 
Trasferta da l’aeroporto di Stockholm Arlanda con un bus ad Orsa o Mora (durata viaggio ca. 
3h). L’Hotel Kungshaga di Orsa si trova a soli 10 km dalla cittadina di Mora – dove si trova 

l’arrivo della Vasaloppet. L’Hotel Kung Gösta di Mora si trova a 200 metri dalla stazione ferro-
viaria e a 400 metri dalla linea di arrivo della Vasaloppet. 

Martedì – sabato, 28.02 - 04.03.2017 
Queste giornate sono a disposizione del fondista per la propria preparazione. Nel corso della 
settimana ci sono molte competizioni e per la cittadina di Mora è un momento di grande ani-
mazione e di  festa per la Vasaloppet. In questo periodo si raggiunge il numero di 40’000 tra 
partecipanti e visitatori che gironzolano tra Sälen e Mora, dove si trovano la zona di partenza 
e quella di arrivo. Nel corso della settimana il nostro programma comprende un avvicinamen-

to alla Vasaloppet con tre giornate di ricognizione del percorso e due giornate di relax e pre-
parazione dei materiali. La giornata di sabato, che precede la gara, è possibile raggiungere la 
località di Grönklitt, distante pochi chilometri da Orsa, dove si trova un Centro fondo, piste con 
percorsi di lunghezza variabile e, per chi volesse trascorrere una giornata di completo relax, un 
interessantissimo parco faunistico con straordinari esemplari di orsi polari (se sarete fortunati 
assisterete allo spettacolo delle evoluzioni nella piscina ghiacciata !!!) tigri siberiane, leopardo 

delle nevi, lupi, linci, orsi bruni. Grönklitt è una località dove si pratica anche lo sci alpino, è 
dotata di ristoranti, self service e caffetterie dove è possibile concedersi una pausa di relax. 

Domenica, 05.03.2017 
Partecipazione alla Vasaloppet di 90 km a tecnica classica. Risveglio molto presto il mattino e 
colazione da sportivi. Viaggio verso la partenza della Vasaloppet a Sälen con il nostro bus. 
Partenza alle ore 08:00. Dopo l’arrivo a Mora, il nostro bus vi riporterà all’hotel a Orsa. Ritorno a 
piedi per le partecipante di Mora (ca 400 metri). Cena in compagnia e poi il meritato riposo. 

Lunedì, 06.03.2017 
Trasferta con il bus all’aereoporto di Stoccolma e volo di linea di ritorno. 
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Date : Dall giovedì  23.02. all lunedì 06.03.2017 (11 giorni) 
 
Prestazioni comprese nel prezzo del soggiorno: 
 
Estonia – Maratona di Tartu: 
 

� Trasferimenti in bus da l’aeroporto di Riga - all’Hotel di Otepää e ritorno 
� Tutti i trasferimenti tra Tartu e Otepää 
� 4 notti a uno Wellnesshotel**** a Otepää con trattamento di mezza pensione 
� Accompagnatore di Sandoz Concept (Daniel Sandoz e Martin Meyer) 

 
Svezia – Vasaloppet: 

� Trasferta con Bus da Stoccolma ad Orsa all’Hotel e ritorno 

� 7 pernottamenti nel allogio di Mora o Orsa 
� 7 giorni con mezza  pensione: ricco buffet a colazione e cena con 2 portate 
� 5 trasferte (percorso Vasa o Grönklitt) durante tutti i giorni incluso sabato 
� Trasferta con il nostro pullmann alla partenza di domenica a Sälen 
� Trasferta di ritorno all’albergo di Orsa con il nostro pullmann dopo la gara  

� Uso libero della sauna 
� Locale deposito e preparazione sci 
� Accompagnatore: Team Sandoz Concept (Daniel Sandoz e Tanja Beumler) 

 
Prezzo per il soggiorno completo: 

Per persona   con l’allogio a Orsa  con l’allogio a  Mora 
Camere doppia:   € 2030,- /CHF 2150,-  € 2320,- /CHF 2580,- 
Supp. Camere singola: € 580,- /CHF 650,-  € 950,- /CHF 1060,- 
 

Non compreso nel prezzo: 

� Tassa d’iscrizione alla Vasaloppet: Euro 200,-/CHF 230,- 
� Tassa d’iscrizione all maratona di Tartu: Euro 55,-/CHF 60,- (fino all 11.12.) 
 

Proposta di volo con partenza da Zurigo (esempio): 

23.02.2017  Zürich-Riga 
27.02.20174  Riga-Stockholm 
06.03.2017  Stockholm-Zürich 

Sono possibili partenze da altri areoporti. Contattateci per maggiori dettagli. Prezzi a partire da 
€ 350,-/CHF 400,- 
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Abbinata Tartu e Vasaloppet 2017 
 

Per cortesia, compilare un modulo d’iscrizione per persona ! 
 
Iscrizione definitiva per:  

□ 11 giorni con l’allogio a Orsa alla Vasaloppet 

□ 11 giorni con l’allogio a Mora alla Vasaloppet 

 

 
____________________________________________________________________________________________ 
Nome, Cognome 
 
______________________________________       __________________________________________________ 
Via    CAP, Città 

 
______________________________________         _________________________________________________ 
Telefono    Email 
 
______________________________________         _________________________________________________ 

Date di nascita    Nationalita 
 
 
Iscrizione : 

□ 63 km CT Tartu  □ 31 km CT Tartu □ 90 km CT Vasaloppet 

□ no, io viaggio come accompagnatore e non partecipo alle gare. 

□Camera doppia       □Camera singola. (posti limitati) 

 
Persona con cui condividerò la sistemazione in camera: ____________________________________ 
 
Areoporto di partenza: 
_______________________________________________________________________ 
 

Assicurazione annullamento viaggio:   □ si    □ no 

 
IMPORTANTE: Per l’assegnazione della posizione nei 10 blocchi di partenza, è necessario indi-
care i vostri recenti risultati su una distanza di almeno 42 km in stille classico o skating. (per fa-
vore indicare i risultati negli spazi sottostanti) 

 
1__________________________________________________________________________________________ 
 
2__________________________________________________________________________________________ 
 
 

Prego spedire a Sandoz Concept per Posta, Mail o Fax all’indirizzo sottoindicato: 
 


