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Saami Ski Race, 90 km dalla Norvegia alla Finlandia ! 
 

Con soggiorno nel Parco Nazionale di Olos-Pallas 
 

25 Marzo - 2 Aprile 2017 

 
Avete sempre sognato un’avventura nel Grande Nord a latitudini sopra il Circolo Polare 
Artico? Questa proposta di soggiorno, nella regione del Parco Nazionale di Olos, in una 
confortevole struttura alberghiera, vi permetterà di vivere un’esperienza emozionante in un 
ambiente naturale dove troverete una neve di qualità eccellente fino a tarda stagione, con 
lunghe giornate luminose da trascorrere all’aria aperta.  

 
La regione del Parco Nazionale di Pallas con le sue alture prive di vegetazione i famosi 
tunturis, è sicuramente una delle zone più spettacolari della Lapponia finlandese. La rete di 
piste, di oltre 250 km, preparate per i due stili, classico e skating e una quantità e qualità della 
neve ancorra ottimale nei mesi di Marzo e Aprile fanno di questa regione la meta preferita 
per le vacanze sulla neve dei Finlandesi che abitano la parte meridionale della nazione. 

 
La sistemazione alberghiera proposta per questa settimana presenta anch’essa dei caratteri 
di unicità: posizionato ai piedi del monte Olos, con una stupenda vista, a perdita d’occhio, 
sulla zona del parco nazionale e dei suoi tunturis, l’Hotel Lapland Olos è stato completamente 
rinnovato nell’anno 2013, ripristinando una delle più eleganti sistemazioni alberghiere della 
Lapponia. La frontiera tra la Finlandia e la Svezia si trova a soli 10 km di distanza dall’Hotel 

Olos, nel piccolo villaggio di Muonio che dispone di una stazione di servizio, qualche 
supermercato e una panetteria-pasticceria svizzera che propone squisite specialità come la 
torta alle noci grigionese!  
 
Dopo le prime quattro notti trascorse nella regione di Olos, ci sposteremo ancora più a nord  

fino a Enontekio. Il nostro Hotel è situato in posizione spettacolare sulla riva del lago 
ghiacciato e vicino alla partenza delle piste. Il punto forte del soggiorno vi attende il 
penultimo giorno con la Saami Ski Race su distanze di 30, 60 o 90 km in stile libero con 
partenza in Norvegia a Koutokeino e arrivo in Finlandia a Enontekio. Lo spettacolare percorso, 
tracciato, una sola volta ogni anno, appositamente per questa gara e per i circa 300 
partecipanti che ogni anno si presentano per prendervi parte, attraversa zone di tundra, laghi 

ghiacciati e zone di foreste innevate in un ambiente caratteristico del Grande Nord. 
 

 



 
 

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 

Programma del soggiorno : 

Sabato :   
Volo di linea fino a Kittilä quindi trasferimento in bus fino a Olos ( 50 minuti circa ). Assegnazione 
delle camere e pranzo nel vostro Hotel.  

Da Domenica a Martedì :  
Prima colazione a « buffet » e partenza per un’uscita in stile classico o skating. La partenza 
delle piste si trova direttamente davanti al nostro Hotel e il percorso attraversa laghi ghiacciati, 
foreste e i famosi tunturis. Le soste a metà giornata sono sempre possibili in uno dei numerosi 
chalet o in ristoranti che si trovano sul percorso delle piste di fondo, prima di rientrare nel tardo 

pomeriggio al vostro Hotel. Relax e recupero nella piscina del nostro Hotel e la sauna (ogni 
camera è dotata di una sauna privata) prima della cena serale. Su richiesta e con 
supplemento sono possibili altre attività come : uscite in motoslitta e su slitte trainate dai cani.  
 
Mercoledì :  
In mattinata trasferimento con nostra navetta fino a Enontekio (circa 1h15 ). Assegnazione 
delle camere quindi breve uscita e a discrezione,  sauna prima della cena serale. 

Giovedì/Venerdì :  
Un nuovo comprensorio di piste da scoprire oggi e nei prossimi giorni !  
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Sabato: 
Due possibili programmi per quest’ultima giornata : Un’uscita sugli sci individuale con percorso 
a vostro piacimento o la partecipazione  a una delle gare previste ( 30,60,90 km )nella  Saami 
Race con circa 300 partecipanti (tutte le distanze corrono sullo stesso percorso), dalla  
Norvegia (per la più lunga distanza) fino al vostro villaggio di Enontekio. La partenza della 

lunga distanza (90 km) si trova nel piccolo villaggio Saami di Kautokeinio in Norvegia, che voi 
raggiungerete in bus messo a disposizione dall’organizzazione. La possibilità di sciare, in stile 
libero, attraverso la tundra per 90 km da una nazione all’altra è un fatto eccezionale 
considerato che questo percorso è tracciato appositamente per questa occasione. Noi, 
nell’anno 2016, abbiamo partecipato a questa competizione,  con un gruppo di 20 
partecipanti e siamo rimasti conquistati dal livello organizzativo semplice ma molto efficiente. 

Domenica : Ultima prima colazione quindi trasferimento all’areoporto di Kittilà e volo di ritorno.  

     
 
Il nostro gruppo con Petter Eliassen prima della partenza 

 

Saami Ski Race : 

La gara, in stile libero, collega i due villaggi Saami di Kautokeinio in Norvegia e di  Enontekio in 
Finlandia. Il 90% della popolazione di Kautokeino in Norvegia parla ancora Saami e la cultura 
delle popolazioni indigene è ancora presente. Il percorso è disegnato solo una volta l'anno 
per l'evento. Il percorso di 90 km non presenta grandi difficoltà dal punto di vista topografico, 

ma la direzione del vento deciderà, se il giorno della competizione, sarà il vostro amico o il 
vostro nemico. E’ possibile scegliere tra tre distanze: 30 km, 60 km e una corsa regina di 90 km. 
Tutte le corse arrivano nello stesso posto a Hetta, 1 km dal nostro Hotel. Le stazioni di 
rifornimento e assistenza si trovano ogni 10 km circa e il valico della  frontiera simbolica è 
celebrato come si deve! 
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Date : 25.03.-02.04.2017, (Sabato-Domenica) 
 
Prestazioni comprese nel prezzo del soggiorno : 
 
� Trasferimento in bus dall’areoporto di Kittilä fino al vostro Hotel a Muonio 

� 4 notti in Hotel***, in camera doppia standard (o singola) 

� 4 mezza pensione con buffet-prima colazione e buffet-cena  

� Trasferimento da Muonio fino a Enontekio 

� 4 notti in  Hotel*** a Hetta, in camera doppia standard (o singola) 

� 4 mezza pensione con buffet-prima colazione e buffet-cena  

� Trasferimento in bus dall’Hotel fino all’areoporto di Kittilä 

 

Prezzo per persona in camera doppia : € 1130.- / CHF 1270,- 

Supplemento per camera singola su richiesta. 

Prestazioni NON comprese nel prezzo del soggiorno : 

� Volo di linea dall’areoporto di vostra scelta fino a Kittilä e ritorno. Su richiesta, possiamo 
volentieri proporvi un volo dall’areoporto di vostra scelta fino a Kittilä al miglior prezzo del 
giorno. 

� Iscrizione alla Saami Race, se richiesta : a partire da € 40, a 90,- secondo la distanza 
prescelta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


