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La Transjurassienne 2017 

Attraverso l’ambiente maestoso del Jura, la tappa francese della Worldloppet 
 
La Transjurassienne, tra i villaggi di Lamoura et Mouthe, è la più importante competizione  di sci 
di fondo in Francia con più di 4 000 partecipanti, distribuiti sulle varie gare che si svolgono tra il 
13 e il 14 Febbraio. Un’atmosfera di festa e un’entusiastica partecipazione popolare regna 
lungo tutto il percorso che si snoda attraverso villaggi dai nomi melodici come, Chapelle-des-

bois, Bellefontaine e Pre-Poncet, affronta la celebre salita del Bois d’Amont per arrivare al 
culmine del percorso al Chalet des ministres. Tutta la regione,da sempre appassionata allo sci 
di fondo e culla di numerosi campioni della specialità, accoglie con entusiasmo i partecipanti 
alla Transjurassienne. Piste perfettamente preparate che attraversano la catena del Jura in 
tutta la sua lunghezza, percorrendo le foreste del massif du Risoux, attendono i partecipanti 
nella giornata di sabato,in stile classico, con partenza da Les Rousses (56 km) e nella giornata 

di domenica, in skating, con partenza da Lamoura sulla distanza di 68 km. 
La nostra sistemazione, per questa gara Worldloppet, si trova direttamente sulle piste da sci, a 
portata di mano per i giorni prima delle gare e a soli 4 km dal villaggio di Lamoura partenza 
della gara di domenica. 
l soggiorno sarà guidato da Daniel Sandoz con il suo Team. Daniel, nativo della regione, vanta  
più di una dozzina di partecipazioni alla Transjurassienne, due volte sul podio della gara, 

conosce tutti i  punti salienti del percorso e con la sua esperienza, vi consentirà di  preparare la 
gara nel modo migliore.  
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Programma giornaliero :  
 

Giovedì, 09.02.2017. 
Viaggio individuale fino a Lajoux (stazione di La Cure a 20 minuti). Assegnazione delle camere 
all’Hotel De la Haute Montagne della famiglia Mermet. Aperitivo di benvenuto e riunione di 
presentazione del programma giornaliero seguito dalla cena comune. Preparazione degli sci 
per la giornata successiva. Meritato riposo notturno. 
 
Venerdì, 10.02.2017. 
Prima colazione, ricognizione del percorso, in particolare la zona di partenza di Lamoura che 
raggiungeremo direttamente dal nostro Hotel. Possibilità di testare i materiali. Pranzo di metà 
giornata libero, nel villaggio di Lajoux o anche presso il nostro Hotel. Pomeriggio a disposizione 
per il ritiro dei pettorali a Morez e per la preparazione deglòi sci per la giornata successiva. 
Cena serale con tutto il gruppo. 

 
Sabato, 11.02.2017, gara in stile classico su 56 km o 25 km. 
Per i partecipanti alla gara di Domenica, sarà un giorno dedicato alla preparazione dei 
materiali e di riposo. Per coloro che hanno scelto la gara del Sabato in stile classico, dopo una 
sostanziosa colazione, raggiungeranno, con auto privata, la zona di partenza a Les Rousses 
(calcolare 20-30 minuti). Il percorso passa prima attraverso il villaggio di Le Brassus in Svizzera 

prima di affrontare l’impegnativa salita del Risoux che culmina allo Chalet des Ministres. 
Seguirà la veloce discesa su Bellefontaine quindi si attraversano i villaggi di Chapelle des Bois, 
Pré-Poncet, fino all'arrivo a Mouthe dopo 56 km. Una volta raccolti i vostri effetti personali, 
godetevi l'atmosfera e il meritato pasto servito a tutti i partecipanti. Le navette 
dell'organizzazione riporteranno i partecipanti alla zona di partenza per il recupero della 

propria vettura. 
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Domenica, 12.02.2017, gara skating su 68 km o 48 km. 
 
Prima colazione sostanziosa, quindi libereremo le camere, l’Hotel mette comunque a 
disposizione dei partecipanti la zona sauna dove sarà possibile, al rientro dalla gara, fare la 
doccia prima di intraprendere il viaggio di ritorno. Raggiungeremo, con vettura privata, la 
zona di partenza a Lamoura in 10 minuti circa. La partenza della gara è prevista per le ore 8.30 

per la distanza di 68 km in skating. Lungo il percorso l’entusiasmo degli spettatori segue e incita 
costantemente i partecipanti specialmente nei punti più spettacolari come la « Montée des 
Opticiens » a Les Rousses o la traversata del massicio del Risoux, senza tralasciare l’arrivo a 
Mouthe il villaggio più freddo di tutta la Francia, conosciuto anche come « La piccola Siberia 
di Francia ».La procedura adottata, nella giornata di sabato, viene riproposta per la gara di 
domenica. L’organizzazione mette a disposizione dei partecipanti delle navette, per il ritorno 

da Mouthe, alla zona di partenza dove si potranno riprendere le proprie vetture. 
 

   
 
 

 
Alloggio : 
 

Hotel*** de la Haute Montagne à  Lajoux 

 
L'Hotel si trova nel villaggio di Lajoux, vicinissimo alla 
partenza delle piste di fondo e a soli 2,5 km dalla 
partenza della Transjurassienne. 
Questo Hotel 3 stelle gestito dalla famiglia Mermet ( il 

padre fondista vanta tre partecipazioni ai Giochi 
Olimpici negli anni '50 ) dispone di 20 camere a 2, 3 o 4 
letti ciascuna dotata di bagno completo. Un 
confortevole ambiente di montagna tipico del Jura, 
una sala da pranzo con vista panoramica, bar, salone, 
biblioteca, accesso Internet WI-FI gratuito, locale 

asciugatura per vestiti e calzature, locale per la 
preparazione degli sci e parcheggio privato davanti e 
attorno all'Hotel. Gilles, il proprietario, vi delizierà con la 
sua cucina, ben conosciuta dai frequentatori del Jura. 
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Date : 09.02.-12.02.2017 (Giovedì - Domenica) 
 
Prestazioni comprese nel prezzo del soggiorno : 
 
� 3 pernottamenti all’Hôtel de la Haute Montagne 
� 3 colazioni 

� 3 cene 
� Transferimento dall’arrivo a Mouthe fino alla zona di partenza (navetta dell’organizzazione) 
� Sala per la preparazione degli sci 
� Guide accompagnatori del Team Sandoz Concept 
 
 

Prezzo per persona : 
 
Prezzo per persona in camera doppia : € 380,-/CHF 430,- 
Prezzo per persona in camera tripla : € 350,-/CHF 390,- 
Supplemento in camera singola per la durata del soggiorno : €150,-/CHF 170,- 
 

 
 
Iscrizioni alle gare : 
 
Lunga distanza classico e skating :   Da € 80,- 

Corta distanza classico e skating :  Da € 50,-  
 
Gare valide per il Passaporto Worldloppet : 
Gold Master : Gare di Lunga distanza 
Silver Master : Gare di Corta distanza 
 

 
Pettorale di partenza garantito. 
 
 
 
Accompagnatori : 
 
Daniel Sandoz e Tanja Beumler, animatori e organizzatori 
delle attività del Team « Sandoz Concept », saranno gli 
accompagnatori di questo soggiorno. 
L’esperienza di Daniel, che ha al suo attivo numerose 
partecipazioni alla Transjurassienne (due volte sul podio 

di questa gara) e i preziosi consigli di Tanja esperta 
partecipante a numerose gare del circuito Worldloppet 
(tra le quali Vasaloppet, Marcialonga, Transjurassienne) 
saranno il valore aggiunto per i partecipanti al nostro 
soggiorno. 

 

 
 

 

 



 

Sandoz Concept GmbH, case postale 1, CH – 7513 Silvaplana,  
email: travel@sandozconcept.com, www.sandozconcept.com 

Tel: 0041 81 828 94 38, Fax: 0041 81 828 94 39 
 

 
Attenzione Nota Importante: L'organizzazione della Transjurassienne richiede tassativamente a 
tutti i partecipanti, indipendentemente dalla distanza della gara alla quale si è iscritti, di essere 

in possesso, il giorno della corsa, di un certificato medico, che attesti l'idoneità alla pratica 
dello sci di fondo agonistico (importante che venga esplicitamente indicato sul certificato). Il 
certificato deve riportare: nome, cognome e data di nascita della persona che effettua la 
gara, la data e la firma del medico. 
Importante: La data del certificato non deve essere anteriore a un anno dalla data della gara, 
11 o 12 febbraio 2017. 

 
 
 
 
Profilo altimetrico delle gare in classico, 56 km e 25 km 
 

 
 
 

 
 
 
Profilo altimetrico delle gare skating, 68 km t 48 km 
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Transjurassienne 2017 

 
Dall’09 febbraio al 12 marzo 2017 (da Giovedì a Domenica) 

 
Per favore, compilare una scheda di iscrizione per persona ! 
 

 
Iscrizione definitiva per: 
 

□ Soggiorno presso l’Hotel de la Haute Montagne a Lajoux 

 
____________________________________________________________________________________________ 
Cognome, Nome 
 
______________________________________       __________________________________________________ 

Indirizzo    CAP, Città 
 
______________________________________         _________________________________________________ 
Telefono    Email 
 
______________________________________         _________________________________________________ 

Data di nascita    Nazionalità 
 
 

□Iscrizione per la Transjurassienne (precisare la gara______________________________________ 

□Viaggio come accompagnatore e non partecipo alla gara Tranjurassienne 

□Camera doppia  □Camera singola (posti limitati)) □Camera da 3 persone 

 
Nome della  persona con la quale dividerò la mia camera : 
_____________________________________________ 
 
 
Desidero un’assicurazione per un eventuale annullamento del viaggio: 

 □ SI          □ NO 
 
 
IMPORTANTE: Per la corretta assegnazione dei blocchi di partenza, è necessario indicare i vostri 
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: 


