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 Una nuova avventura - La Vasa notturna in stile libero ! 

3 Marzo 2017 

Con guida accompagnatore di Sandoz Concept 

La partenza di questa nuova avventura scatterà, per la prima volta, al calare della notte, alle 
20 precise da Sälen. La Vasa notturna, o ‘Nattvasan’ in Svedese, è l’ultima nata tra le gare 
allestite dall’organizzazione della Vasaloppet e si svolgerà sul famoso percorso originale di 90 
kilometri con il leggendario arrivo nel villaggio di Mora. La Vasa notturna si corre con l’ausilio di 
lampade frontali, in team di due persone in stile libero ( i due componenti il team potranno 
scegliere lo stile che potrà essere, entrambi in skating o uno in skating e l’altro in classico o 
entrambi in classico).  

Dalla sua prima edizione, nel lontano 1922, circa un milione di partecipanti hanno fino ad ora 

corso una delle edizioni della classica svedese tra Sälen e Mora. La corsa diurna costituisce già 
un traguardo prestigioso ma l’edizione notturna promette fin d’ora molte più emozioni. 
Accompagnati solo dal cielo stellato, dal silenzio della notte, dalla luce delle lampade frontali 
,percorrendo foreste e laghi ghiacciati da Sälen a Mora. La Vasa notturna è limitata a un 
numero di 750 team di due sciatori, quindi solo 1 500 partecipanti avranno il privilegio di 
correre questo percorso inedito, i posti disponibili sono andati esauriti in 30 secondi. Noi 

abbiamo riservato un nostro numero di pettorali per questa nuova avventura e li mettiamo 
volentieri a vostra disposizione !  
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Programma di viaggio : 4 giorni dal 2 al 6 Marzo 2017  

Giovedì, 2 Marzo 2017  
Volo internazionale dall’areoporto di vostra provenienza. Per i partecipanti provenienti da 

Svizzera, Francia, Germania o Italia, è organizzato un transfer in bus dall’areoporto di 
Stoccolma-Arlanda, a metà pomeriggio, fino al vostro Hotel a Orsa o a Mora. Assegnazione 
delle camere quindi cena in comune e meeting informativo. 

Venerdì, 3 Marzo 2017  
Il nostro Hotel è situato a meno di 300 metri dalla linea di arrivo, quindi avrete la possibilità di 
testare i vostri materiali e di valutare la qualità della neve per poter decidere il tipo di 
sciolinatura, per la gara della sera, nello spazio per sciolinare messo a disposizione per i 
partecipanti alla gara. Per coloro che non intendono preparare gli sci autonomamente, 

abbiamo un nostro team specializzato che può occuparsene. Pranzo di mezzogiorno 
individuale, quindi preparazione alla gara, in seguito trasferimento fino alla partenza a Sälen 
con bus dell’organizzazione. 

La partenza, in team di due sciatori, muniti di lampade frontali, avverrà al calare della notte, 
alle ore 20 precise a Sälen con destinazione Mora. La tecnica è libera e ogni sciatore dovrà 
portare, obbligatoriamente, un piccolo sacco contenente un minimo equipaggiamento in 
caso di bisogno e una piccola riserva alimentare. Il punto di ristoro di Evestberg al kilometro 48 

dovrà essere superato entro le ore 2 del mattino. L’orario limite di arrivo a Mora è fissato alle 
ore 8 del mattino. Arrivati al traguardo di Mora, sia nel pieno della notte che alle prime luci 
dell’alba, raggiungerete il vostro Hotel a piedi (max 300 metri) per il ben meritato riposo. 

Sabato, 4 Marzo 2017  
Mattinata libera a disposizione per la visita di Mora o per visitare il parco faunistico di  Grönklitt 
con il resto del gruppo. Pranzo individuale nella città di Mora o a Grönklitt. Cena in Hotel con i 
partecipanti alla corsa ( diurna ) dell’indomani. 

Domenica, 5 Marzo 2017  
Prima colazione, quindi potrete seguire le fasi della partenza della Vasa trasmesse in diretta 
dalla televisione svedese, quindi potrete raggiungere l’area di arrivo per seguire dal vivo 
l’arrivo degli Elite skiers. 

Lunedì, 6 Marzo 2017  
Trasferimento in bus fino a Stoccolma e volo di ritorno al vostro areoporto di partenza. 
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Alloggio N° 2 : Hotel Kung Gösta***, Mora 

 
Questo Hotel si trova a Mora a 200 m dalla stazione e a 400 metri circa dalla linea di arrivo 
della Vasaloppet. Le camere sono semplici ma confortevoli, arredate con due letti singoli, 
bagno completamente attrezzato. L’Hotel dispone anche di camere a 4 letti. L’Hotel dispone 
inoltre di una connessione Internet. Una piccola piscina interna, una sauna e una sala 
sciolinatura appositamente preparata per l’evento sono a disposizione dei clienti. La prima 

colazione e la cena sono serviti al ristorante dell’Hotel in forma di un eccellente buffet 
scandinavo. 

 

    
 
 
 
Date : 02.-06.03.2017 
 
Prestazioni comprese : 

� Trasferimento in bus, andata e ritorno, dall’areoporto di Stoccolma fino al vostro Hotel a 

Mora. 
� 4 notti nell’Hotel di vostra scelta 
� 4 mezza pensione con buffet prima colazione e cena   
� Trasferimento al Centro Nordico di Grönklitt (a scelta) 
� Trasferimento, il venerdì pomeriggio, alla partenza della Vasa con navetta 

dell’organizzazione 
� Utilizzo gratuito della sauna 
� Locale sciolinatura allestito per l’evento 
� Guida accompagnatore del Team Sandoz Concept 

Prezzo per persona :      

In camera doppia :     € 1290,- /CHF 1450,- 
Suppl. per camera singola  :    € 480,- /CHF 550,- 

Non comprese nel prezzo : 

� Costo di iscrizione alla Vasa notturna (dettaglio sotto) 
� Assicurazione individuale di annullamento del viaggio (se richiesta) 
� Spese personali 

� Volo di linea dall’areoporto di vostra scelta fino a Stoccolma-Arlanda e ritorno 

Siamo a vostra disposizione per proporvi un volo fino a Stoccolma alle migliori tariffe del 
giorno.  
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Costo di iscrizione alla Vasa notturna : 
 
Abbiamo a disposizione un nostro numero di posti per questa nuova avventura ma vi 
consigliamo di non attendere troppo tempo per iscrivervi i 1500 posti disponibili sono andati 
esauriti in 30 secondi !  
 
Iscrizione per la Vasa notturna del 03.03.2017 per un team di due sciatori: Euro 300,- /CHF 350,- 

 
 
Descrizione del percorso : 

La Vasaloppet è la più lunga e la pia antica gara nella storia dello sci di fondo. Prtenza alle 
ore 20.00 da Sälen. Lungo il percorso, si trovano 7 postazioni di controllo orario. Il posto di 

controllo di Evertsberg, a 48 km, dovrà essere raggiunto entro le ore 2.30. L’arrivo è a Mora al 
centro della città. 
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Iscrizione : Vasaloppet notturna 2017 
 

Compilare un solo modulo di iscrizione per Team ! 
 
 

Iscrizione definitiva per : 
 
Componente team n.1 : 
 
______________________________________       __________________________________________________ 
Nome, Cognome    Data di nascita  
 
______________________________________       __________________________________________________ 
Indirizzo    CAP, Città 

 
______________________________________         _________________________________________________ 
Telefono    Email 
 
 

Componente team n.2 : 
 
______________________________________       __________________________________________________ 
Nome, Cognome    Data di nascita  
 
______________________________________       __________________________________________________ 

Indirizzo    CAP, Città 
 
______________________________________         _________________________________________________ 
Telefono    Email 
 
 

Iscrizione : 

□ 90 km Vasa notturna del 03.03.2017 

□ Viaggio come accompagnatore/trice e non partecipo alla Vasaloppet. 

□ Camera doppia               □ Camera singola    

 
 
 
Nome della persona con cui dividerò la mia camera : 
_____________________________________________ 
 
Aeroporto di  partenza : 
_______________________________________________________________________ 
 
 

Desidero un’assicurazione di annulamento del viaggio:  □ oui          □ non 

 


