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Reistadlopet, la corsa dei superlativi ! 
 

Attraversata dei massicci montagnosi più alti della Norvegia ! 

 

2 aprile 2022 
 

Coloro che desiderano vivere un’esperienza unica e inedita saranno pienamente ripagati 

con la Reistadlopet! Nel corso di questa avventura artica sarete completamente presi dai 

contrasti dei paesaggi e dalla bellezza della natura. 

 

La regione di Bardufoss – situata a 80 km a sud di Tromsø – è parte della « Norvegia 

settentrionale » e nel contempo la regione più vasta e meno popolata del subcontinente 

norvegese, in quanto copre oltre un terzo della superficie del paese. Diverse isole e una 

catena montuosa artica di 90 km costituiscono la spina dorsale della regione; in certi punti, i 

versanti della montagna precipitano a picco fino nei fiordi. 

 

Oltre 1 000 partecipanti (1 300 nel 2019) si danno appuntamento ogni anno l’ultimo fine 

settimana di marzo. La corsa si svolge tra Setermoen e Bardufoss su 50 km (34 km per la 

versione « light ») in stile classico, con 1 700 metri di dislivello ripartiti su due importanti colli. La 

Reistadlopet fa parte del circuito Visma classic da 3 anni; è senz’altro la gara più impegnativa 

di questo circuito, ma sicuramente anche una delle più spettacolari! 

 

Il calendario 2022 offre la possibilità di abbinare Reistadlopet e Ylläs – Levi, che si svolge una 

settimana dopo. 
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Programma di viaggio: 
 

 

Mercoledì 30 marzo: 

Volo di linea a Bardufoss, poi trasferimento in bus a Setermoen (ca. 30 minuti) dove sabato è 

situata la partenza della gara. Occupazione delle camere e cena nel vostro albergo. 

 

Giovedì 31 marzo e venerdì 1 aprile: 

Piccola colazione sistema « buffet », poi ricognizione di una parte del percorso in stile classico 

o skating. La partenza della gara e il capannone per il ritiro dei pettorali si trovano a soli 200 

metri dal nostro albergo. Setermoen è un piccolo villaggio con poche infrastrutture. Per 

questo motivo anche il lunch di mezzogiorno sarà consumato presso l’albergo ed è compreso 

nel pacchetto. Il pomeriggio del venerdì è dedicato al riposo e alla preparazione del 

materiale per la corsa del giorno successivo; poi cena in comune. Il ritiro dei pettorali si farà 

presso la sala polivalente a meno di 200 metri dall’albergo. 

 

Sabato 2 aprile: 

Sia che scegliate la distanza di 34 km o di 50 km, questa Reistadlopet 2020 sarà un’esperienza 

unica e impareggiabile. Copiosa piccola colazione, poi ognuno si recherà alla partenza a 

piedi secondo il proprio ritmo. La partenza sarà data alle ore 10.00 per le donne, e mezzora 

più tardi per gli uomini. Dopo l’arrivo a Bardufoss, la navetta dell’organizzazione vi riporterà al 

vostro albergo Setermoen; prima della ritorno avete beninteso la possibilità di godere 

l’atmosfera della zona d’arrivo e di rifocillarvi. La sera cena in comune all’albergo e ultima 

notte. 

 

Domenica 3 aprile: 

Trasferimento in bus all’aeroporto di Bardufoss e volo di ritorno via Oslo (o prolungamento). 
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Informazioni generali: 

 

 

 
 

 

 

Nessuno ha mai vinto la Reistadlopet solo con la tecnica a doppia spinta. Il passo alternato e 

la sciolina di tenuta sono molto importanti alla Reistadlopet ! 

 

 

 

mailto:travel@sandozconcept.com


 

Sandoz Concept GmbH, Via da Surlej 57, CH – 7513 Silvaplana, Tel.: 0041 81 828 94 38 

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

 

 

Pernottamento a Setermoen: 

 

L’hotel Bardu a Setermoen può ospitare circa 80 ospiti. Le camere doppie sono arredate in 

maniera semplice, ognuna dispone comunque di una sala da bagno completa con doccia 

e WC. Completano l’arredamento un angolo scrittura, televisione e telefono. Sia la partenza 

della gara, sia la sala polivalente dove si ritirano i pettorali, sono situati a circa 200 metri 

dall’albergo. La piccola colazione, il lunch di mezzogiorno e la cena serale saranno 

consumati nel ristorante situato al piano terreno. 
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Data: 30.03.-03.04.2022 (da mercoledì a domenica) 
 

Prestazioni: 

 

 Trasferimento andata e ritorno dall’aeroporto di Bardufoss all’albergo di Setermoen 

 4 pernottamenti a Setermoen in camera doppia standard (o singola su richiesta) 

 4 x buffet piccola colazione 

 4 x buffet cena serale 

 2 x buffet lunch di mezzogiorno 

 Caffè e tè a disposizione nel corso della giornata 

 

 

Prezzo per persona in camera doppia:  CHF 990.- / Euro 870.- 

Prezzo per persona in camera singola: CHF 1250.- / Euro 1100.- 

 

 

Non sono compresi nel prezzo: 

 

 Volo di andata e ritorno dal vostro aeroporto fino a Bardufoss. Se lo desiderate, ci 

occupiamo volentieri del vostro volo a/da Bardufoss al miglior prezzo del giorno. 

 Iscrizione alla Reistadlopet: costo a partire da EUR 90.- a dipendenza della distanza. 

Importante: Le iscrizioni devono essere effettuate direttamente sul sito dell’organizzazione o su 

quello di Visma Classic. 
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Reistadslopet 2022 
 

 

Vogliate p.f. riempire un modulo di iscrizione per ogni persona ! 

 

 

Iscrizione per: 

 

 

___________________________________________________________________________________________ 

Nome, cognome      Data di nascita 

 

__________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo      Codice postale, località 

 

_________________________________ _________________________________________________________ 

Telefono      Email 

 

____________________________________ 

Nazionalità     

 

 

Importante: Le iscrizioni devono essere effettuate direttamente sul sito dell’organizzazione o su 

quello di Visma Classic. 

 

 

 

□ 4 giorni  Hotel Bardu Setermoen 

 

 

□ Camera doppia    □ Camera singola     

 

□ Viaggio quale accompagnatore/trice e non partecipo alla Reistadlopet. 

 

 

Desidero un’offerta per il volo, aeroporto di partenza :  

 

_______________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 

 

Vogliate trasmetterci la vostra iscrizione via fax, corriere e Email al seguente indirizzo: 
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