44. Lapponia Hiihto – settimana di sci da fondo in Lapponia
La sfida nel parco nazionale Pallas
10 aprile al 17 aprile 2021
Imparate a conoscere il lato più bello della Lapponia sugli sci! Dal 12 al 19 aprile 2020 organizziamo di nuovo la settimana sugli sci in Lapponia, a nord della Finlandia. Nel giro di 6 giorni e
tre tappe percorrerete 190 km sugli sci da fondo! Una vera e propria sfida per gli amanti di
questo sport!
Si parte lunedì 12 aprile 2021 da Olos con una tappa lunga 60 km, per poi continuare da
Vuontisjärvi mercoledì 14 aprile 2020 con una tappa di 50 km e finire venerdì 16 aprile 2021
con la tappa più lunga (80 km), partendo da Ounasjärvi. Per ogni tappa è previsto il trasferimento dei partecipanti dall’albergo al punto di partenza. La maggior parte delle piste è da
percorrere con stile skating ma c’è anche la possibilità di fare classico su alcuni tratti.
La regione intorno ad Olos si trova a 200 km a nord del circolo polare artico ed è una delle
più belle e caratteristiche della Lapponia. La Lapponia Hiihto non solo farà emergere tutta la
vostra competitività sportiva, ma vi permetterà anche di osservare paesaggi incredibili nel
cuore di una natura ancora vergine. Le piste intorno ad Olos sono la destinazione preferita
per gli allenamenti di molte squadre internazionali, permettendo condizioni ideali grazie al
perfetto stato della neve e alle molteplici possibilità di percorso che offrono le piste, lunghe
centinaia di chilometri. C’è la possibilità di partecipare a tutte e tre le gare o ad ognuna singolarmente. Noi di Sandoz Concept abbiamo partecipato a tutte e tre le gare del 2015, 2016
e 2018 rispondiamo volentieri a tutte le vostre domande.
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Il Lapland Hotel Olos:
Il Lapland Hotel Olos dispone di più di 51 stanze doppie, ognuna di esse attrezzata con Internet, Tv, minibar, bollitore e telefono. L’hotel si trova ai piedi dell’Olos ed è il punto di arrivo di
ogni tappa. L’albergo ospita soprattutto fondisti, come mostrano anche le foto della storia
del Lapponia Hiihto. A disposizione degli ospiti ci sono una sauna ed una palestra, nonché
una lavatrice ed un asciugatore. Una sala sciolinature a disposizione per gli ospiti.
L’energia necessaria per la gara vi sarà fornita dal delizioso buffet della colazione e dal buffet
caldo-freddo della cena.

Lobby

Il Lapland Hotel Olos

Ristorante

Camera doppia standard
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Le tre gare:
Il Lunedì la partenza è prevista alle 10.30 ad Olos. La distribuzione dei numeri di partenza avrà
luogo un’ora prima del trasferimento al punto di partenza, la mattina della partenza di ogni
tappa. La prima tappa, lunga 60 km porta da Olos a Keimiöjärvi e ritorno. Il martedì è giorno
di riposo. Mercoledì la partenza è prevista sempre alle 10.30 da Vuontisjärvi. Ma il trasferimento dall’hotel a Olos alla partenza di Vuontisjarvi è previsto alle 8.15. Da qui la seconda tappa
riporta a Olos passando per Pallas. Il giovedì è il secondo giorno di riposo. Venerdì, alle 8.30 si
parte da Hetta per l’ultima tappa di 80 km. La partenza dei mezzi di trasferimento da Olos per
Hetta è prevista alle 06.30.
Nel caso la distanza da percorrere fosse eccessiva, in relazione alla propria preparazione e/o
allenamento, sarà possibile, in ogni momento della settimana, iscriversi per le distanze ridotte
(corrispondenti a metà o un quarto della distanza di ogni tappa).

Iscrizione alla Lapponia Hiihto 2021:
Iscrizione
alla gara
fino al:

Lunedì,
12 aprile
30 km

Lunedì,
12 aprile
60 km

Mercoledì,
14 aprile
25 km

Mercoledì,
14 aprile
50 km

Venerdì,
16 aprile
40 km

Venerdì,
16 aprile
80 km

01.09.2020

Euro 49,-

Euro 59,-

Euro 49,-

Euro 59,-

Euro 55,-

Euro 69,-

31.12.2020

Euro 59,-

Euro 69,-

Euro 59,-

Euro 69,-

Euro 65,-

Euro 79,-

31.03.2021

Euro 69,-

Euro 79,-

Euro 69,-

Euro 79,-

Euro 75,-

Euro 89,-

10.04.2021

Euro 79,-

Euro 89,-

Euro 79,-

Euro 89,-

Euro 85,-

Euro 99,-

Pacchetto di tre gare:
Iscrizione alla gara fino
al:
01.09.2020

Tutte le gare brevi:

Tutte le gare lunghe:

Euro 119,-

Euro 149,-

31.12.2020

Euro 149,-

Euro 179,-

31.03.2021

Euro 179,-

Euro 209,-

10.04.2021

Euro 209,-

Euro 239,-
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Prestazioni pacchetto Lapland Hotel Olos:






7 pernottamenti presso a l‘Olos Hotel, camera singola o doppia
7 giorni di mezza pensione: ricca colazione e menù serale a più portate
Trasferimento dall‘aeroporto Kittilä – Olos – Kittilä
Utilizzo della sauna
Sala sciolinature a disposizione

Date e prezzi 2021 camere Standard:

Prezzo per persona in
camera doppia standard:

Prezzo per persona in
camera singola standard:

10 aprile al 17 aprile 2021
(sabato - sabato)

Euro 820,- / CHF 950,-

Euro 1180,- / CHF 1360,-

Notte supplementare in mezza pensione in
camera doppia

Euro 110,- / CHF 130,-

Euro 170,- / CHF 200,-

Costi aggiuntivi: Tassa d’iscrizione in base alla gara
Volo: Vi siamo volentieri d’aiuto per la prenotazione del volo da un aeroporto a vostra scelta
fino a Kittilä.
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