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50 anni di Finlandia-Hiihto 

Partenza e arrivo nello stadio di Lahti, un'emozione unica! 

23.02.-27.02.2023 

 

La città di Lahti si trova 100 km a nord di Helsinki sulle rive del lago Vesijärvi, 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 nordi-

co (con le ultime nel 2017) e 4 di biathlon. Ospita pure le gare di Coppa del mondo di sci nor-

dico 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 percorso di gara, dopo un inizio abbastanza impegnativo in quanto segue parti della pista 

utilizzata per i Campionati del mondo, si svolge attraverso parti di foresta o su laghi ghiacciati 

con un percorso vario, collinare e non particolarmente impegnativo per poi terminare nella 

straordinaria cornice dello stadio di Lahti dove il tabellone luminoso segna gli arrivi di tutti i par-

tecipanti con i relativi tempi. Nella giornata di sabato si svolge tre gare di 62 km, 32 km e una 

di 20 km in stile classico, mentre domenica abbiamo le stesso tre gare di 62 km, 32 km e una 20 

km in stille skating. Le due gare di sabato e di domenica sulla distanza di 50 km sono valide per 

la classifica Worldloppet Gold Master. Nel fine settimana della Finlandia Hiihto le due gare 

contano una partecipazione di circa 6000 appassionati. 
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Alloggio: 
 

Sistemazione Alberghiera: Hotel Scandic, Lahti*** 

 

L’Hotel Scandic, recentemente rinnovato, è posizio-

nato nel centro di Lahti e dista circa 1 km dallo sta-

dio di partenza della gara, raggiungibile a piedi in 

circa 20 minuti. Nelle giornate di gara è attivo un 

servizio navetta, messo a disposizione 

dall’organizzazione, che collega il centro città con 

lo stadio. 

 

L’Hotel dispone di camere moderne e confortevoli, 

a due letti, con bagno. Nell’ampia hall ci si può in-

trattenere per un momento di relax. L’Hotel dispone 

di un bar, un ristorante per la prima colazione e per 

la cena. 
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Programma: 
 

Giovedì, 23.02.2023 

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, 24.02.2023 

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 

prove della 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, 25.02.2023, gare in stile classico 

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

gara 62 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, 26.02.2023, gare in stille skating 

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

gara 62 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, 27.02.2023 

Prima colazione in Hotel, quindi trasferimento in bus fino all’aeroporto di Helsinki e volo di ritor-

no. 
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Date del soggiorno: 23.02.-27.02.2023 (giovedì – lunedì) 

 

 

Prestazioni comprese nel prezzo: 

 

 Trasferta con Bus da Helsinki a Lahti e ritorno 

 4 pernottamenti presso l’hotel Scandic*** a Lahti 

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

 Guide accompagnatori di Sandoz Concept 

 Numero minimo di partecipanti 4 persone 

 

 

Prezzo per persona in camera doppia: 

 

A partire da 8 partecipanti: Euro 930,- / CHF 1020,- 

Per 6 e 7 partecipanti: Euro 990,- / CHF 1090,- 

Per 4 e 5 partecipanti: Euro 1130,- / CHF 1250,- 

 

Supp. camera singola (posto limitato): Euro 250,- / CHF 275,- 

 

 

Prestazioni NON comprese nel prezzo: 

 

Iscrizione alla gara: 62 km/CT,FT 32 km/CT,FT 20 km/CT,FT 

Isc. alla gara fino al 30.06.2022 Euro 50,- Euro 40,- Euro 30,- 

Isc. alla gara fino al 15.10.2022 Euro 80,- Euro 60,- Euro 35,- 

Isc. alla gara fino al 15.12.2022 Euro 90,- Euro 70,- Euro 40,- 

Isc. alla gara fino al 01.02.2023 Euro 100,- Euro 80,- Euro 45,- 

 

Registrazione online sul sito web dell'organizzazione: https://english.finlandiahiihto.fi/Registrate 

oppure saremo lieti di occuparci di questo servizio per un costo di 30 euro a registrazione. 

 

Volo: 

 

Volo dall’aeroporto di partenza a Helsinki e ritorno, prezzo da Euro 320,-/CHF 400,-. Prenotiamo 

con piacere il vostro volo per Helsinki, chiamateci e vi presenteremo le nostre offerte di volo 

dall’aeroporto di vostra scelta. 
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Finlandia Hiihto 2023 
 

 

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

 

 

Iscrizione definitiva per: 

 

 

____________________________________________________________________________________________ 

Nome, Cognome 

 

______________________________________       __________________________________________________ 

Via    CAP, Città 

 

______________________________________         _________________________________________________ 

Telefono    E-mail 

 

______________________________________         _________________________________________________ 

Date di nascita    Nazionalità 

 

 

□ Iscrizione alla (distanza e style) ___________________________________________________________ 

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

□Camera doppia      □Camera singola. (posto limitato) 

 

Persona con cui condividerò la sistemazione in camera: ____________________________________ 

 

Aeroporto di partenza: 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

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 stile classico o skating. (per favore in-

dicare i risultati negli spazi sottostanti). 

 

1__________________________________________________________________________________________ 

 

2__________________________________________________________________________________________ 

 

 

Prego spedire a Sandoz Concept per posta o mail all’indirizzo sotto indicato: 

 

mailto:travel@sandozconcept.com

