Rajalta Rajalle – Da un confine all‘altro
Escursione sugli sci dalla Russia alla Svezia!
Marzo 2021
Partecipate ad una maratona unica ed attraversate la Finlandia sugli sci da fondo! Questa possibilità ve la offre il percorso “Rajalta Rajalle”, che in finlandese significa “ da un confine
all’altro”. Si parte dal confine est della Finlandia per arrivare, nel giro di 7 giorni, al confine opposto: dal confine con la Russia a quello con la Svezia in una sola settimana! Il percorso si trova
poco al di sotto del circolo polare artico e attraversa un paesaggio innevato. Lungo i chilometri
di piste, preparate soprattutto per lo stile classico, potrete scoprire con tutta calma la natura
ancora vergine della Lapponia.
Percorrete i 440 Km della maratona più lunga del mondo, la ciliegina sulla torta per la carriera di
ogni fondista appassionato! Gli atleti che partecipano alla gara percorrono ogni giorno una
tappa che va dai 44 agli 80 km e i partecipanti, provenienti da 18 paesi, hanno tra i 20 e i 75
anni di età. Ma la cosa più incredibile di questa gara è che un buon terzo dei partecipanti è
formato da principianti! Ci sono quattro possibili date per partecipare alla gara. I bagagli saranno trasportati in bus per permettere ai partecipanti di sciare solo con uno zainetto. Per motivi di
sicurezza, gli sciatori vengono accompagnanti da due motoslitte lungo tutto il percorso. I pernottamenti sono previsti in diversi tipi di albergo.
Imparate a conoscere la Finlandia nella sua parte migliore e non lasciatevi sfuggire questa opportunità!
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Il pernottamento:
I partecipanti saranno ospitati, in base alla tappa, in scuole o in alberghi. Ogni sera sono disponibili diverse attività tra cui la sauna ed è sempre previsto un buffet, tutto compreso nel prezzo.
L’attrezzatura e il vestiario adeguato sono individuali e a carico del partecipante. È caldamente
consigliato portarsi più di un ricambio perché è possibile che i vestiti non si asciughino durante la
notte.

Viaggio e Prenotazione:
Viaggerete con la Finnair da Helsinki fino a Kuusamo e al ritorno da Kemi o Oulu fino a Helsinki,
da dove potrete prendere l’aereo che vi riporterà nel vostro paese di origine. All’andata il trasferimento dall’aeroporto (taxi) è a carico del partecipante mentre al ritorno è compreso nel forfait.
L’arrivo è previsto sempre un giorno prima della partenza della gara, quindi di mercoledì nel
caso la gara iniziasse di giovedì, di giovedì con la gara il venerdì, di venerdì con la gara il sabato
e di sabato con la gara la domenica.
Per la prenotazione è importante che specifichiate la data della partenza della gara a cui desiderate partecipare. Per l’iscrizione è richiesta una tassa di 100 euro per le spese di manutenzione
(inclusa nel forfait).
Tappe:
L’incontro con i partecipanti e il primo pernottamento (Get together day) sono previsti a
Kuusamo.
La mattina seguente è previsto il trasferimento al punto di partenza vicino al confine con la Russia. Le tappe previste sono: Kuusamo, Taivalkoski, Ranua, Hosio, Keminmaa per arrivare, sette
giorni dopo, a Tornio.
Stile:
Il percorso è percorribile esclusivamente con stile classico, salvo brevi tratti percorribili anche
con stile skating.
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Esempio: soggiorno completo di nove giorni
Giorno 1: Volo internazionale dal vostro aeroporto a scelta fino a Helsinki. Trasferimento all
centro di vacanza di Oivanki con taxi (non compreso nel pacchetto). Primo meeting - Get
together day – e cena.
Girono 2 / 61 km: trasferimento fino alla partenza al confine con la Russia. Prima tappa.
Pernottamento previsto allo Spa Hotel Kuusamo’s Tropikki Cottages

Giorno 3 / 60 km, pernottamento presso all’Ostello Vaara Sport à Taivalkoski
Giorno 4 / 60 km, pernottamento presso Syötekeskus
Girono 5 / 80 km, pernottamento presso l‘Hotel Ilveslinna a Rauna

Giorno 6 / 44 km, pernottamento presso la scuola di Rauna o di Hosio
Giorno 7 / 66 km, pernottamento presso al albergo Pohjanranta a Keminmaa
Giorno 8 / 65 km, pernottamento presso il Tornion Kaupunginhotelli a Tornio

Girono 9: Trasferimento all’aeroporto di Kemi o Oulu e volo fino a Helsinki, da dove potrete
prendere un aereo a vostra scelta.
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Servizi compresi nel prezzo:
 Alloggio (presso alberghi, scuole o case comunali)
 Pensione completa a partire dal primo giorno a Kuusamo (Get together Day) fino alla
colazione il giorno della partenza da Tornio
 Tassa d’iscrizione
 Rifornimento lungo il percorso
 Trasferimento all’aeroporto al ritorno: da Tornio all’aeroporto di Kemi o Oulu
 Sauna giornaliera

Servizi NON compresi nel prezzo:
 Volo internazionale con Finnair fino a Kuusamo facendo scalo a Helsinki e volo di ritorno da
Kemi o Oulu a Helsinki, più il volo per il ritorno a casa.
 Trasferimento dall’aeroporto di Kuusamo al primo albergo all’andata (taxi).
 Spese personali

Date e prezzi Rajalta Rajalle 2021:
Potete scegliere tra quattro date di partenza diverse. Per ogni gara sono accettati un massimo
di 100 partecipanti:

Gara Nr

Date del soggiorno

Prezzo pro persona (con servizi elencati sopra)

RR 1

11.03.2021 – 17.03.2021

Euro 1250,- / CHF 1400,-

RR 2

12.03.2021 – 18.03.2021

Euro 1250,- / CHF 1400,-

RR 3

13.03.2021 – 19.03.2021

Euro 1250,- / CHF 1400,-

RR 4

14.03.2021 – 20.03.2021

Euro 1250,- / CHF 1400,-

Volo:
Vi saremo volentieri d’aiuto per prenotare un volo dal vostro aeroporto a scelta!
Tempo e stato della neve:
In primavera le temperature in Lapponia si aggirano attorno ai -4/-13 °C. solitamente è freddo e
quindi c’è molta neve, per questo l’abbigliamento adatto e il ricambio sono molto importanti.
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