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Vasaloppet – la più lunga gara di sci di fondo del mondo 

05 marzo 2017  

La Vasaloppet di 90 km a stile classico, è la gara più lunga e longeva della storia dello sci di 
fondo. La Vasaloppet, chiamata anche Vasalauf, è la classica per eccellenza tra le gare della 
Worldloppet. La data di partenza è fissata per il 5 marzo 2017 alle h 08.00 a Sälen. Tutti gli anni 
16’500 fondisti si incamminano sul percorso di 90 km, che da Sälen porta a Mora attraversando 
foreste, dolci colline e laghetti gelati. Una partecipazione alla gara popolare più conosciuta 
del mondo, rimarrà un’indimenticabile esperienza nella memoria di tutti gli sportivi.  L’enorme 
quantità di spettatori, che tifano su tutta la lunghezza del percorso, incitando anche l’ultimo 
dei partecipanti, fa dimenticare velocemente la fatica. L’arrivo a Mora, tra l’entusiasmo degli 
spettatori che accompagnano i partecipanti fino al traguardo, rimarrà sicuramente impresso 
nella memoria. 

 

Un Team di accompagnatori di grande esperienza: Daniel Sandoz, Tanja Beumler e Natascia 
Leonardi. Daniel istruttore di sci di fondo con una brillante carriera da sciatore professionista, 
ha al suo attivo diverse partecipazioni alla Vasaloppet, tra le quali un piazzamento tra i primi 
dieci, Tanja, istruttrice di sci di fondo con numerose partecipazioni a gare internazionali tra le 
quali la Vasaloppet 2015, Natascia campionessa Olimpionica con una carriera pluriennale in 
Coppa del Mondo e vincitrice di numerose competizioni del circuito Worldloppet (tra le più 
recenti: vincitrice alla Transjurassienne 2011, terza alla Vasa skating 2012 e terza all maratona 
dell’Engadina 2012), costituiscono un sicuro punto di riferimento per tutti i partecipanti. 
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Alloggio No 1: Kungshaga Hotel***, Orsa 
 
L’hotel è molto accogliente ed è a conduzione familiare. Dispone di 29 camere ed un 
ristorante. Nella ‘hall’ dell’hotel uso gratuito di Internet. Nello scantinato, a vostra disposizione 
vi è una zona relax con tavolo da biliardo, sauna separata ed un locale per deposito e 
preparazione degli sci. Le camere doppie hanno 2 letti separati, una propria doccia, WC e TV. 
Le camere sulla facciata anteriore offrono una vista sul parco; le camere sul retro presentano 
una vista straordinaria sul lago Orsasjön. Qui il recupero dopo una giornata di sport è 
assicurato. L’hotel si trova circondato da prati e laghi, direttamente sul lago Orsa. Orsa è una 
piccola cittadina che dista solo 10 km da Mora, dove si trova l’arrivo della Vasaloppet. Nel 
prezzo è compreso un trasporto giornaliero verso le piste di sci di fondo: a Mora sul tracciato 
originale della Vasaloppet oppure a Grönklitt, sulla pista di casa! 
 
 

       
 
 
 
 
Alloggio No 2: Kung Gösta***, Mora 
 
L’Hotel si trova a Mora a 200 metri dalla stazione ferroviaria e a 400 metri dalla linea di arrivo 
della Vasaloppet. Le camere sono arredate in stile semplice e confortevole, comprendono 
due letti individuali, un bagno con doccia e wc, un piccolo angolo soggiorno e la 
connessione internet. Una piccola piscina interna, una sauna e una vasca con idromassaggio, 
una locale per deposito e preparazione degli sci sono a disposizione dei clienti gratuitamente. 
La prima colazione e la cena sono serviti, al ristorante dell’Hotel, come buffet, con un’ottima e 
copiosa scelta tra specialità della cucina scandinava. 
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Programma di viaggio: 4 giorni (giovedì - lundì) o 7 giorni (lunedì - lunedì) 

Lunedì, 27.02.2017 
Volo di linea dal vostro aeroporto con destinazione Stoccolma e trasferta 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 ferroviaria 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 
animazione 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 
avvicinamento alla Vasaloppet con tre giornate di ricognizione del percorso e due giornate di 
relax e preparazione 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. 

Il viaggio, per il programma di 4 giorni, è previsto nella giornata di Giovedì con arrivo in serata. 
Venerdì, ricognizione di una parte del percorso e il Sabato, preparazione alla gara. 

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 per l’Italia/Svizzera. 

Accompagnatori di viaggio: 
Team Sandoz Concept con Daniel Sandoz, Tanja Beumler e Natascia Leonardi. 
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Tassa d’iscrizione: 

 
La Vasaloppet è una gara molto richiesta e con un alto numero di partecipanti. La 
prenotazione del numero di partenza deve essere fatta con molto anticipo per evitare il rischio 
che i pettorali vadano esauriti. In questo caso si riuscirà ad ottenere un posto di partenza 
unicamente nel caso di rinuncia di un altro fondista. Vi invitiamo a prenotare per tempo il 
vostro numero di partenza ! 

 
 
Tassa di iscrizione per tutti i partecipanti di Sandoz Concept: 

 
 
Iscrizione fino Vasaloppet 2017     Euro 200,- CHF 230,- 
 
 
 
Profilo della pista: 

La Vasaloppet è la più lunga e famosa gara della storia dello sci di fondo. È la gara classica 
per eccellenza tra le gare del calendario della Worldloppet. La partenza è fissata alle ore 
08:00 a Sälen. Vi attenderanno 7 posti di controllo con dei limiti di tempo, come ad esempio il 
posto di Evertsberg al km 48, che bisognerà raggiungere entro le 14:30. L’arrivo si trova a Mora.  
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7 giorni: 27.02.-06.03.2017 

� 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 

Prezzo per persona   allogio a Orsa   allogio a Mora 

Camere doppia:    € 1390,- /CHF 1550,-  € 1690,- /CHF 1870,- 
Supp. Camere singola :  € 390,- /CHF 440,-  € 760,- /CHF 850,- 
 
 
 
 

4 giorni : 02.-06.03.2017 

� Trasferta con Bus da Stoccolma ad Orsa all’Hotel e ritorno 
� 4  pernottamenti nel allogio di Mora o Orsa 
� 4  giorni con mezza pensione: ricco buffet a colazione e cena con 2 portate 
� 2 trasferte sull percorso Vasa o Grönklitt 
� 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 

Prezzo per persona   allogio a Orsa   allogio a Mora 

Camere doppia:   € 890,- /CHF 990,-  € 1290,- /CHF 1450,- 
Supp. Camere singola:  € 240,-/CHF 280,-  € 480,- /CHF 550,- 

 

Non compreso nel prezzo: 

� Tassa d’iscrizione alle competizioni 
� Volo da aeroporto di partenza a Stoccolma. Prenotiamo con piacere il vostro volo per  
     Stoccolma, chiamateci e vi presenteremo le nostre offerte di volo dall aeroporto a vostra  
     scelta. 
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Vasaloppet 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 90 km Classico____________________________________________________________ 

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

□Camera doppia      □Camera singola. (posto limitato) 

 
Persona con cui condividero la sistemazione in camera: ____________________________________ 
 
Aeroporto di partenza: 
_______________________________________________________________________ 
 

Assicurazione annullamento viaggio:   □ si    □ no 

 
IMPORTANTE: Per l’assegnazione della posizione nei 10 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: 


