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Marcialonga – La grande classica Italiana! 

29.01.2017 

Con accompagnatore dell team Sandoz Concept 

La più lunga competizione in stile classico dell’Europa centrale del circuito Worldloppet celebra 
quest’anno la sua 44 edizione, come sempre, nella terza domenica di Gennaio. La cittadina di Moena, 
nel cuore delle meravigliose Dolomiti, ospiterà anche quest’anno la partenza di questa grande classica 
dello sci di fondo. La nostra sistemazione alberghiera si trova a soli 600 metri dallo Stadio di partenza. Il 
calore delle popolazioni locali, una organizzazione tra le migliori del circuito Worldloppet e la maestria 
nella preparazione del percorso anche in condizioni di scarsità di innevamento fanno della Marcialonga 
non solo una competizione, ma una vera festa per tutti gli appassionati dello sci di fondo. Il percorso di 
gara risale inizialmente la Val di Fassa per circa 16 km con un dislivello di circa 350 metri, il panorama è 
spettacolare, il Latemar, il gruppo del Catinaccio e in fondo alla valle l’imponente massiccio del Sella 
sono fantastici compagni alla fatica di tutti i fondisti. Arrivati a Canazei inizia la discesa verso Moena 
sull’altro versante della valle per poi dirigersi, superata la cittadina di Predazzo, verso la Valle di Fiemme. Il 
percorso si snoda in una successione di tratti in discesa, alternati a brevi salite, per circa 49 km. Si attra-
versano i caratteristici villaggi delle due Valli con una cornice di pubblico caloroso ed entusiasta. Al 67 
km, la leggendaria salita finale della “Cascata” di 3 km, che conduce al traguardo di Cavalese, costitui-
sce l’esame finale per i campionissimi e per la grande massa degli amatori, al pari delle grandi salite del 
Giro d’Italia o del Tour de France! Il rettilineo finale che conduce al traguardo nel centro di Cavalese, 
con il pubblico che incoraggia lo sforzo finale dei concorrenti, sarà, per tutti gli sciatori di fondo, 
un’emozione difficile da dimenticare. Non a caso si dice “Marcialonghista una volta, Marcialonghista per 
sempre” ! 
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Hotel Cavalletto*** 
 
L’Hotel 3 stelle superior Cavalletto, è situato al cen-
tro del villaggio di Moena, a pochi minuti dalle piste 
di fondo e dallo stadio di partenza della Marcia-
longa. Le camere sono arredate in tipico stile al-

pino con mobili in legno, angolo sofà, televisione e 
collegamento Internet. L’Hotel dispone di un centro 
Wellness con sauna,bagno turco e piscina a dispo-
sizione gratuitamente die clienti. Nella stagione 
invernale e in occasione della Marcialonga è dis-
ponibile uno spazio per la preparazione degli sci.  

 
 
 

 
 
Hotel Stella Alpina***  
 
Questo hotel a conduzione familiare con un'atmos-
fera amichevole è a soli 2 minuti dal centro di 
Moena e direttamente sulle piste da sci della Mar-
cialonga. Tutte le camere sono spaziose e dotate di 
bagno, TV con ricezione satellitare e connessione 

internet. Un ristorante  serve la colazione e la cena, 
una sauna e un bagno turco completano l'offerta. 

 

         

 

 



 

Sandoz Concept GmbH,  
Postfach 1, CH – 7513 Silvaplana, Tel: 0041 81 828 94 38, Fax 0041 81 828 94 39 

email: travel@sandozconcept.com 

Programma di viaggio: 
 
La nostra proposta è disponibile nei 2 Alberghi di Moena, entrambi sono situati a meno di 500 
metri dalla partenza della gara di domenica e, volendo, sono raggiungibili a piedi o con gli sci 
in pochi minuti. L’Hotel Stella Alpina inoltre offre la possibilità di soggiornare dalla domenica 

precedente la gara (ovvero 7 giorni dal 22.01) senza alcun costo aggiuntivo ! Con la Vostra 
prenotazione è garantito anche il pettorale per la partecipazione alla gara. 

 
Domenica 22.01 – Mercoledì 25.01 (per l’Hotel Stella Alpina) 
Programma individuale da Domenica a Mercoledì per i partecipanti che scelgono l’arrivo tra 
Domenica, 22.01 e il Mercoledì sera 25.01 con l'hotel Stella Alpina (al prezzo di 4 giorni). 
Avrete la possibilità di scoprire la valle e i suoi villaggi in un ambiente naturale unico e spetta-
colare senza rinunciare al comfort dell’Hotel e della sua eccellente cucina. 

Mercoledì, 25.01.2017 

Viaggio individuale fino a Moena, assegnazione delle camere e meeting con indicazioni sullo 
svolgimento del soggiorno, quindi cena con tutto il gruppo.  

Giovedì, 26.01.2017 
Prima colazione, quindi ricognizione del percorso da Moena fino a Canazei prima di iniziare la 
discesa lungo il percorso originale fino Moena. Queste ricognizioni offrono l’opportunità, non 

solo di prendere visione delle difficoltà del percorso, ma anche di effettuare dei tests sulla scio-
linatura. Pranzo presso uno dei numerosi ristoranti del villaggio e conclusione del pomeriggio in 
relax al centro Wellness o con una visita al villaggio di Moena. Cena e meeting sulla giornata 
seguente. 

Venerdì, 27.01.2017 
Oggi percorreremo la pista di gara in direzione di Molina di Fiemme, il punto più basso del 
percorso, pranzo a Cavalese prima di andare a ritirare i pettorali quindi ritorno al nostro Hotel. 
Sciolinatura, wellness e visita di Moena nel pomeriggio. Cena e meeting sulla giornata se-
guente. 

Sabato, 28.01.2017 
Giornata libera a disposizione per allenamento leggero o effettuare dei tests sulla sciolinatura 
nelle vicinanze del nostro Hotel. Sciolinatura degli sci nel pomeriggio (Servizio di sciolinatura a 
disposizione su prenotazione) e meeting sullo svolgimento della giornata seguente, quindi ab-
bondante cena. 

Domenica, 29.01.2017 
Partenza della gara di 70 km dalle ore 8.15, ognuno raggiunge individualmente lo stadio a 
piedi. Trasferimento di ritorno da Cavalese fino a Moena in bus-navetta ogni 30 minuti. I bus-

navetta eseguono fermate in tutti i villaggi per riportare i partecipanti. le nostro Hotel metterà 
a disposizione il centro wellness per poter fare una doccia. Viaggio di ritorno individuale. 
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Pacchetto No 1: 25.01.-29.01.2017, 4 giorni Hotel Cavaletto  
 
Prestazioni comprese nel prezzo: 

� 4 notti presso con l’Hotel „Cavalletto“ a Moena 

� 4 x mezza pensione con prima colazione a buffet e abbondante cena serale 
� Ingresso al centro Wellness 
� Centro Wellness a disposizione anche la domenica dopo la gara 
� Sala per preparazione degli sci 

� Navetta di ritorno fino a Moena (Organizzazione) 
� Accompagnatori: Team Sandoz Concept 

Prezzo per persona in camera doppia: Euro 520,-/CHF 590,- 
Supplemento per camera singola per il soggiorno: Euro130,-/CHF 150,- 

Pacchetto No 2: 22.01.-29.01.2017, 4 a 7 giorni Hotel Stella Alpina 
 
Prestazioni comprese nel prezzo: 

� 4 a 7 notti presso con l’Hotel Stella Alpina a Moena 
� 4 a 7 x mezza pensione con prima colazione a buffet e abbondante cena serale 

� Ingresso al centro Wellness 
� Centro Wellness a disposizione anche la domenica dopo la gara 
� Sala per preparazione degli sci 
� Navetta di ritorno fino a Moena (Organizzazione) 
� Accompagnatori: Team Sandoz Concept (dall mercoledì 25.02) 

Prezzo per persona in camera doppia: Euro 620,-/CHF 690,- 
Supplemento per camera singola per il soggiorno: Euro 210,-/CHF 240,-Non comprese nel prez-
zo: Iscrizione alla gara, pettorale garantito !! 

� Iscrizione alla Marcialonga 2017 : Euro 150,-/CHF 180,- 

Il pagamento del vostro soggiorno può essere effettuato sia in CHF che in Euro. L'intero importo 
(sistemazione e pettorale) è dovuto al momento della vostra iscrizione definitiva e al ricevi-
mento della conferma / fattura. 
 
Informazione importante per i blocchi di partenza : 
I criteri di assegnazione del Vostro blocco di partenza sono : 
- risultati recenti di altre gare del circuito Worldloppet (indicare classifica e tempo) 
- altre gare portate a termine in altri circuiti, Euroloppet o altri (indicare classifica e tempo). 

Ciascun blocco di partenza prevede un numero contingentato di partecipanti e viene com-
pletato al procedere delle iscrizioni. Se al momento della Vostra iscrizione il blocco al quale 
dovreste essere assegnati risultasse già completo, sarete automaticamente assegnati al bloc-
co successivo. 
Per questa ragione Vi consigliamo di iscriverVi prima possibile per ottenere una migliore 
posizione di partenza. 
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Marcialonga 2017 
 

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

□ 7 giorni Hotel ___________________________________________________________________________ 

□ 4 giorni Hotel ___________________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________________________________ 
Nome, Cognome 
 
______________________________________       __________________________________________________ 

Via    CAP, Città 
 
______________________________________         _________________________________________________ 
Telefono    Email 
 
______________________________________         _________________________________________________ 

Date di nascita    Nationalita 

□ Iscrizione sui (Distanza ) __________________________________________________________________ 

□ no, io viaggio come accompagnatore e non partecipo alla Marcialonga. 

□Camera doppia      □Camera singola. (posto limitato) 

 
Persona con cui condividero la sistemazione in camera: ____________________________________ 
 

Assicurazione annullamento viaggio:   □ si    □ no 

 
Informazione importante per i blocchi di partenza : 
I criteri di assegnazione del Vostro blocco di partenza sono : 
- risultati recenti di altre gare del circuito Worldloppet (indicare classifica e tempo) 

- altre gare portate a termine in altri circuiti, Euroloppet o altri (indicare classifica e tempo). 
Ciascun blocco di partenza prevede un numero contingentato di partecipanti e viene com-
pletato al procedere delle iscrizioni. Se al momento della Vostra iscrizione il blocco al quale 
dovreste essere assegnati risultasse già completo, sarete automaticamente assegnati al bloc-
co successivo. 

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

1__________________________________________________________________________________________ 
 
2__________________________________________________________________________________________ 
 
 
Prego spedire a Sandoz Concept per Post, Mail o Fax all’indirizzo sottindicatto: 
 


