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Abbinata Finlandia Hiihto e Vasaloppet 

25.02.-08.03.2021 

 
Con accompagnatore di Sandoz Concept 

 

Il calendario delle competizioni del circuito Worldloppet offre la possibilità di abbinare la par-

tecipazione a due gare prestigiose che fanno parte della storia dello sci di fondo: la Finlandia 

Hiihto in Finlandia e la Vasaloppet in Svezia. 

 

La nostra proposta di viaggio inizia a Lahti è considerata a tutt’oggi una delle città simbolo per 

gli appassionati degli sport invernali e in particolare per lo sci di fondo e il salto con gli sci. Ha 

ospitato sette edizioni dei Campionati mondiali di sci nordico e 4 di biathlon, inoltre ogni anno 

ospita gare di Coppa del mondo di sci nordico che si svolgono nel celebre stadio del fondo ai 

piedi dei leggendari tre trampolini. Ogni anno inoltre, lo stadio di Lahti ospita la partenza e 

l’arrivo della Finlandia Hiihto una delle gare più prestigiose del circuito Worldloppet. 

 

Il viaggio prosegue con la celeberrima Vasaloppet in Svezia che, come ogni anno, propone 

diverse gare, su diverse distanze, nel corso della settimana che tradizionalmente viene dedica-

ta a questo storico appuntamento per tutti gli sciatori di fondo. Le possibilità di scelta sono 

molteplici, dalla «mezza» Vasa alla Vasa in staffetta o l’ultima affascinante proposta della 

Nattvasan: la Vasa in notturna, in stile libero e corsa in coppia ! Ma sicuramente la corsa «regi-

na» rimane la Vasa di 90 km in stile classico, che si corre la Domenica 7 Marzo 2021. Ogni anno 

circa 16500 partecipanti si presentano per correre in stile classico la distanza che separa il vil-

laggio di partenza di Sälen dal villaggio di arrivo di Mora. La partecipazione a questo appun-

tamento con una delle competizioni che costituiscono la storia dello sci di fondo. Con questa 

proposta di soggiorno avrete l’opportunità di partecipare a due competizioni tra le più famose 

e più spettacolari del circuito mondiale Worldloppet e di vivere un’esperienza unica, unita ad 

un impegno sportivo di alto livello. 
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Programma di viaggio: 25.02.-08.03.2021 

 
Giovedì, 25.02.2021 

Volo internazionale dall’aeroporto di partenza a Helsinki, quindi trasferimento in bus a Lahti 

(tempo di viaggio 1 ora e ½ circa). Assegnazione delle camere, cena comune e meeting se-

rale. 

 

 

Venerdì, 26.02.2021 

Prima colazione in Hotel, quindi raggiungeremo lo stadio, a piedi (circa 20 minuti) o utilizzando 

il bus navetta, per una prima ricognizione di alcune parti del percorso di gara e per effettuare 

test sulla sciolinatura. E’possibile pranzare allo stadio, all’esterno viene allestito un villaggio con 

negozi di articoli sportivi e ristorante. Dopo pranzo si ritireranno i pettorali. Il pomeriggio sarà poi 

dedicato alla preparazione degli sci, cena e briefing serale. 

 

 

Sabato, 27.02.2021, gare di 65,32 e 20 km in stile classico 

Prima colazione in Hotel, trasferimento allo stadio dove dalle ore 10.00 si terrà la partenza della 

gara 65 km stile classico ai piedi dei tre trampolini! Le partenze si susseguono a intervalli di 10 

minuti a seconda del settore di appartenenza. La partenza della gara corta di 32 km e 20 km 

è prevista per le ore 10.20 contemporaneamente per tutti i partecipanti. Dopo la gara, pranzo 

nel ristorante allestito nelle vicinanze dello stadio, quindi ritorno all’Hotel. Cena in Hotel e brie-

fing per la giornata successiva. 
 
 
Domenica, 28.02.2021, gare di 65, 32 e 20 km in stille skating 

Prima colazione in Hotel, trasferimento allo stadio dove dalle ore 10.00 si terrà la partenza della 

gara 65 km skating (ai piedi dei tre trampolini!). Le partenze si susseguono a intervalli di dieci 

minuti a seconda del settore di appartenenza. La partenza della gara corta di 32 e 20 km è 

prevista per le ore 11.15 contemporaneamente per tutti i partecipanti. Dopo la gara, pranzo 

nel ristorante allestito nelle vicinanze dello stadio, quindi ritorno all’Hotel. Cena in Hotel. Per 

coloro che desiderano partecipare solo alla gara di sabato in stile classico è possibile organiz-

zare il volo di ritorno nella giornata di domenica. 

 

 

Lunedì, 01.03.2021 

Prima colazione in Hotel a Lahti, quindi trasferimento in bus fino all’areoporto di Helsinki e volo 

fino Stoccolma Arlanda. 
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Lunedì, 01.03.2021 (seguito) 

Trasferta con un bus da Stoccolma Arlanda ad Orsa (durata viaggio ca. 3h). L’Hotel Kungsha-

ga di Orsa si trova a soli 10 km dalla cittadina di Mora dove si trova l’arrivo della Vasaloppet. 

 

 

Martedì – sabato, 02.03 - 06.03.2021 

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 ani-

mazione 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 avvicinamen-

to alla Vasaloppet con tre giornate di ricognizione del percorso e due giornate di relax e pre-

parazione 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. 

 

 

Domenica, 07.03.2021 

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. Cena in 

compagnia e poi il meritato riposo. 

Lunedì, 08.03.2020 

Trasferta con il bus all’aereoporto di Stoccolma e volo di linea per l’Italia/Svizzera. 
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Date: Dall giovedì 25.02. al lunedì 08.03.2021 (11 giorni) 
 

Prestazioni comprese nel prezzo del soggiorno: 

 

Finlandia – Finlandia Hiihto: 

 Trasferta con Bus da Helsinki a Lahti e ritorno 

 4 pernottamenti presso a l’hôtel Scandic*** à Lahti 

 4 giorni con mezza pensione: ricco buffet a colazione e cena  

 Accompagnatore dell viaggio Martin Meyer (parla Inglese, Tedesco et Finlandese) 

Svezia – Vasaloppet: 

 Trasferta con Bus da Stoccolma ad Orsa all’Hotel e ritorno 

 7 pernottamenti nel allogio Kungshaga di 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 il soggiorno completo Finlandia - Vasa: 

Per persona: 

Camere doppia: Euro 2160,- / CHF 2420,- 

Supp. Camere singola: Euro 650,- / CHF 740,- 

Non compreso nel prezzo: 

 Volo Internazionale dal l’aeroporto di partenza fino Helsinki, volo da Helsinki a Stoccolma  

     (lunedì 01.03.) e il volo di ritorno da Stoccolma al vostro aeroporto di partenza 

 Iscrizioni alla Vasaloppet: Euro 220,-/CHF 250,- 

 Iscrizioni alla Finlandia: da Euro 30,- à 100,- (a seconda della distanza) 
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Abbinata Finlandia Hiihto e Vasaloppet 2021 
 

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

 

 

 

____________________________________________________________________________________________ 

Nome, Cognome 

 

______________________________________       __________________________________________________ 

Via    CAP, Città 

 

______________________________________         _________________________________________________ 

Telefono    Email 

 

______________________________________         _________________________________________________ 

Date di nascita    Nazionalità 

 

 

Iscrizione: 

□ Finlandia Hiihto (distanza)_______________________________________________________________ 

□ Vasaloppet dell 7 mars 

□ no, io viaggio come accompagnatore e non partecipo alle gare. 

□Camera doppia       □Camera singola. (posti limitati) 

 

Persona con cui condividerò la sistemazione in camera: ____________________________________ 

 

Aeroporto di partenza:____________________________________________________________________ 

 

 

 

IMPORTANTE: Per l’assegnazione della posizione nei 10 blocchi di partenza, è necessario indi-

care i vostri recenti risultati su una distanza di almeno 42 km in stille classico o skating. (per fa-

vore indicare i risultati negli spazi sottostanti) 

 

 

1__________________________________________________________________________________________ 

 

2__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Prego spedire a Sandoz Concept per Posta, Mail o Fax all’indirizzo sottoindicato: 
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