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Jizerská Padesatka la gara Worldloppet in Repubblica Ceca 

13.02.2022, 50 km in tecnica classica 

Abbiamo partecipato con un gruppo di Sandoz Concept alla prima edizione di questa 

Jizerská Padesatka in Repubblica Ceca e siamo rimasti favorevolmemte impressionati dalla 

professionalità dell’organizzazione e dalla bellezza del percorso di questa competizione che si 

svolge nell,area geografica compresa tra la Germania, la Polonia e la Repubblica Ceca. La 

piccola città di Liberec, situata a 130 km a nord di Praga, è la base del nostro soggiorno. La 

vasta catena montuosa che domina la città raggiunge un’altitudine tra gli 800 e i 1 000 metri e 

presenta una varietà di ambienti naturali , riserve protette, laghi, stagni, radure e foreste di 

aghifoglie a perdita d’occhio.Per le sue caratteristiche, si tratta di un’area geografica dove gli 

inverni sono generalmente lunghi e rigidi. La Jizerská Skimarathon si svolge in questo 

spettacolare contesto su un percorso di 50 km ad anello, in forma di un otto, in stile classico, 

con un alternarsi di salite e discese nella foresta e con un dislivello complessivo da non 

trascurare. La partenza e l’arrivo della gara si trovano nel piccolo villaggio di Bedrichov, a 12 

km da Liberec e dal nostro Hotel a quattro stelle, anch’esso situato a pochi minuti dalla zona 

pedonale del centro storico della vecchia città. Questo soggiorno offre l’opportunità di unire 

sport e cultura con la possibilità di un prolungamento (facoltativo) per una visita alla città di 

Praga che consigliamo di programmare. 
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Grand Hotel Clarion**** 
 

Questo imponente storico Hotel si trova al centro di Liberec, in una zona tranquilla confinante 

con il parco della città ricco di magnifici alberi centenari. Questo antico edificio, costruito nel 

1906, coniuga perfettamente l’atmosfera di sontuosi tempi passati con la qualità di una 

moderna struttura alberghiera. Le camere sono tutte lussuose e a due letti con una sala da 

bagno completamente attrezzata. L’Hotel dispone di un centro wellness con sauna e diversi 

tipi di massaggi (in supplemento). Uno spazio per la preparazione degli sci è previsto in 

occasione della competizione Worldloppet. 
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Programma del soggiorno da venerdì a lunedì: 
 

 

Venerdì, 11.02.2022 

Volo di linea dall’aeroporto di vostra scelta fino a Praga, quindi trasferimento, con nostro bus, 

a Liberc in 1h30. Il nostro Hotel è posizionato in una zona tranquilla, confinante con un parco di 

alberi secolari e a pochi minuti dalla zona pedonale della città vecchia. Assegnazione delle 

camerel, passeggiata a piedi e visita della città vecchia quindi cena in comune in Hotel 

seguita dal meeting con presentazione del programma per le giornate seguenti. Preparazione 

del materiale per la giornata successiva e meritato riposo. 

 

Sabato, 12.02.2022 

Sostanziosa prima colazione al vostro Hotel quindi partenza in bus fino allo stadio di partenza 

nel villaggio di Bedrichov, situato a 800 metri di altitudine e a circa 20 minuti dal centro città. 

Ricognizione di una parte del percorso e test sui materiali. Potremo già vivere l’atmosfera della 

gara in quanto nella giornata di sabato si svolgono le competizioni sulle distanze corte (10 o 25 

in stille classico). Pranzo di mezzogiorno a Bedrichov, quindi nel primo pomeriggio, ritorno a 

Liberec. Ritiro dei pettorali e preparazione dei materiali seguito dalla cena e dal meeting pre-

competizione. 

 

Domenica, 13.02.2022 

Sostanziosa prima colazione quindi trasferimento con nostro bus fino allo stadio di partenza. 

Partenza alle ore 9 dei 4 000 partecipanti alla gara sui 50 (Padesatka) km in stile classico, a 

gruppi di 700/800 sciatori. La prima parte del percorso si potrebbe definire di tipo collinare, con 

brevi tratti pianeggianti, caratteristico di un zona di media montagna. Una lunga salita porta 

al punto più elevato del percorso situato a circa 1 050 metri da dove, con condizioni meteo 

favorevoli, si può ammirare un notevole panorama, prima di intraprendere alcune veloci 

discese. Giunti all’arrivo, dopo 50 km di impegno fisico, ritroverete i vostri effetti personali e 

quindi ritornerete in città con le navette messe a disposizione dall’organizzazione. Ciascuno 

potrà quindi scegliere di soffermarsi a riposare nelle tende allestite nella zona dello stadio o di 

rientrare in città per una sauna o per un massaggio (in supplemento). Cena comune in Hotel e 

meritato riposo. 

 

Lunedì, 14.02.2022 

Prima colazione e trasferimento con nostro bus fino alla città di Praga dove avremo 2 ore di 

tempo per una visita del centro città prima di raggiungere l’aeroporto per il volo di ritorno. 

Prolungamento del viaggio possibile, per una visita della città di Praga, su richiesta. 
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Date: 11.-14.02.2022 (venerdì – lunedì) 

 

Prestazioni comprese: 

 

 Trasferimento in bus dall’areoporto di Praga fino all’Hotel a Liberec e ritorno 

 3 notti al Grand Hotel a Liberec**** con trattamento di mezza pensione 

 Tutti i trasferimenti in bus alla partenza 

 Trasferimento di ritorno dalla zona di arrivo con bus dell’organizzazione 

 Guide accompagnatori di Sandoz Concept 

 

 

Prezzo per persona in camera doppia:    Euro 790,-/CHF 890,- 

Supplemento per camera singola:     Euro 120,-/CHF 140,- 

 

 

Volo: 

 

Su richiesta, possiamo proporvi un volo aereo dall’aeroporto a scelta. Contattateci e vi 

invieremo un’offerta. 

 

 

Iscrizione alla gara: 

 

Il prezzo d’iscrizione alla gara, fissato dall’Organizzazione della Jizerská Padesatka, è di Euro 

70,- a 100,- (dipende dal momento dell’iscrizione) per la gara di 50 Km in stile classico. 

    
  

mailto:travel@sandozconcept.com


 

Sandoz Concept GmbH, Via da Surlej, CH – 7513 Silvaplana, Tel: 0041 81 828 94 38 

email: travel@sandozconcept.com, www.sandozconcept.com 

 

 

 

Jizerská Padesatka 2022 

 
Per favore compilare una scheda di iscrizione per persona ! 

 

 

Iscrizione definitiva per la Marathon Jizerska secondo il programma 2021: 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________ 

Nome, Cognome 

 

______________________________________       __________________________________________________ 

Indirizzo    CAP, Città 

 

______________________________________         _________________________________________________ 

Telefono    Email 

 

______________________________________         _________________________________________________ 

Data di nascita    Nazionalità 

 

□ Iscrizione per le gare di 10 o 25 km del 12.02.2022 

□ Iscrizione per la maratona 50 km del 13.02.2022 

□ Io viaggio in qualità di accompagnatrice/tore e non partecipa alla competizione. 

□ Camera doppia      □ Camera singola (posti limitati) 

 

Nome della persona con la quale dividerò la camera : _____________________________________ 

 

Aeroporto di partenza : 

_______________________________________________________________________ 

 

 

IMPORTANTE : Per favore, indicate negli spazi sottostanti, due migliori risultati recenti su 

una distanza di 42 km minimo, preferibilmente in classico  o skating. L’organizzazione della 

Jizerska vi attribuirà il  blocco di partenza in funzione di questi risultati. 
 

1__________________________________________________________________________________________ 

 

2__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Inviare la scheda di iscrizione via fax, mail o posta all’indirizzo sottostante: 

mailto:travel@sandozconcept.com

