La König Ludwig Lauf in Baviera
04.02.- 07.02.2021
Viaggio individuale
La König Ludwig Lauf, gara di 50 km in stile classico, attraversa il territorio del castello di Linderhof, la residenza preferita di Ludwig II di Baviera, oggi conosciuta nel mondo intero per la sfarzosità e la bellezza dei suoi ambienti. Ogni anno, il primo weekend di febbraio più di 5000 fondisti arrivano nella regione di Oberammergau per la 5 tappa del circuito Worldloppet. Nella
giornata di sabato si disputa una gara skating sulle distanze di 21 o 50 km (il 50 km anche valida per il passaporto della Worldloppet), mentre nella giornata di domenica si corre la gara
regina, a passo classico, sulla distanza di 50 km e una più corta di 21 km. La gara parte dal
piccolo villaggio di Ettal a 5 km dal villaggio di Oberammergau, arrivo della gara. La gara di
sabato a skating vede alla partenza circa 1200 fondisti, mentre la gara di domenica conta
circa 5000 partecipanti! Il nostro Hotel è collocato in posizione ideale, a soli 2 minuti di cammino dall’arrivo della gara, nella zona centrale del villaggio di Oberammergau e nelle vicinanze
della sala municipale dove vengono distribuiti i pettorali. Il trasporto dei concorrenti alla partenza avviene con il servizio bus fornito dall’organizzazione o con vetture private, un grande
posteggio viene preparato in prossimità della zona di partenza.
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Programma:
Giovedì, 04.02.2021
Viaggio individuale fino a Oberammergau, assegnazione delle camere, cena.
Venerdì, 05.02.2021
Prima colazione, quindi ricognizione individuale di 12-15 km sul percorso e prova del materiale.
Nel pomeriggio, visita alla Sala polivalente municipale con ritiro dei pettorali. Al ritorno avremo
la possibilità di usufruire del Centro Wellness del nostro albergo con sauna per recuperare le
forze prima della cena serale servita al ristorante dell’Hotel.
Sabato, 06.02.2021
Prima colazione e partenza della gara skating per gli iscritti. Prova della sciolinatura e piccola
ricognizione del percorso per tutti gli altri. Nel pomeriggio, wellness e preparazione degli sci
prima della cena „speciale König Ludwig Lauf “ servita al ristorante dell’Hotel.
Domenica, 07.02.2021
Prima colazione quindi alle ore 9.00 partenza della corsa regina „König Ludwig Lauf“ in stile
classico di 50 km e 21 km. Al termine della competizione, ritorno in Hotel (pochi minuti di cammino). L’Hotel mette a disposizione il centro wellness per poter fare la doccia. Viaggio di ritorno individuale.
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Date del soggiorno: 04.02.- 07.02.2021 (Giovedì – Domenica)
Prestazioni comprese nel prezzo del soggiorno:








3 notti con Hotel 3 stelle*** a Oberammergau
3 x mezza pensione con prima colazione a buffet e abbondante cena serale
3 x tasse di soggiorno
Ingresso al centro Wellness dell’Hotel
Centro Wellness a disposizione la domenica dopo la gara
Sala per la preparazione degli sci
Transferimento alla partenza con i bus dell’organizzazione

Prezzo per persona in camera doppia: Euro 360,- / CHF 420,Supplemento per camera singola, per la durata del soggiorno: Euro 60,- / CHF 70,Non comprese nel prezzo del soggiorno:


Iscrizione alla König Ludwig Lauf (classico e skating)

50 km fino al 31.10.20
50 km fino al 31.12.20
50 km dall’ 01.01.21

50 Euro
65 Euro
70 Euro

21 km fino al 31.10.20
21 km fino al 31.12.20
21 km dall’ 01.01.21

40 Euro
50 Euro
50 Euro

 Spese personali
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La König Ludwig Lauf in Baviera
Dal 4 al 7 febbraio 2021 (da Giovedì a Domenica)
Per favore, compilare una scheda di iscrizione per persona!
Iscrizione definitiva per la König Ludwig Lauf:

____________________________________________________________________________________________
Cognome, Nome
______________________________________
Indirizzo

__________________________________________________
CAP, Città

______________________________________
Telefono

_________________________________________________
Email

______________________________________
Data di nascita

_________________________________________________
Nazionalità

□Iscrizione per la König Ludwig Lauf (precisare la gara)______________________________________
□Viaggio come accompagnatore e non partecipo alla gara König Ludwig Lauf
□Camera doppia
□Camera singola (posti limitati)
Nome della persona con la quale dividerò la mia camera:_______________________________

□ SI

□ NO

IMPORTANTE: Per la corretta assegnazione dei blocchi di partenza, è necessario indicare i vostri
recenti migliori risultati . (indicateli, per favore in modo leggibile, negli spazi sottostanti, con
l’indicazione dell’anno, la posizione finale in classifica e il tempo).
1__________________________________________________________________________________________
2__________________________________________________________________________________________
Inviate la vostra iscrizione per fax, corriere postale o e-mail all’indirizzo sottoindicato:
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