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«Best of Jura Franco-Svizzero»  

I percorsi di sci di fondo più belli del Giura  
Stile classico o skating, 8 giorni e 7 notti 

Stagione 2022 

Nella catena montuosa del Giura franco-svizzero è sicuramente presente una delle reti di piste 

di sci di fondo continua, tracciata e segnalata più estese dell’Europa centrale, che farà da cor-
nice a questo splendido soggiorno accompagnato di una lunghezza tra 150 e 220 km in sei 
tappe (a dipendenza delle varianti scelte). 
 
Avete già avuto modo di apprezzare i soggiorni proposti da Sandoz Concept? Allora eccone 

uno che saprà sicuramente sedurvi, permettendovi di sciare lungo percorsi affascinanti e variati: 
il «Best of» del Giura franco-svizzero. Durante una settimana potrete così scoprire i percorsi più 
belli del Giura, attraverso il Parc Naturel Régional dell’Alto Giura, con incursioni in territorio 
svizzero, lungo piste perfettamente preparate per i due stili. L’ambiente naturale offre numerose 
occasioni per apprezzare, durante il percorso, panorami mozzafiato. Il centro delle nostre 
attività è situato presso il villaggio di Les Rousses, a Bois-d’Amont. Questo villaggio è una vera 

culla dello sci nordico, ed è celebre per aver ospitato numerosi campioni francesi di sci di fondo 
e di combinata nordica. 
 
La settimana non è competitiva, ma vogliamo farvi scoprire e ammirare un magnifico pae-
saggio invernale. Il percorso, che in alcuni tratti seguirà il tracciato della Transjurassienne, la più 
prestigiosa competizione di sci di fondo in Francia, passerà attraverso villaggi e luoghi dai nomi 

“musicali” o evocativi come, Chapelle-des-Bois, Bellefontaine, Le Pré-Poncet, La Baronne o La 
Bassine, passando per il Carrefour du Massacre. 
 
Il piacere di sciare, ognuno al proprio ritmo, prenderà il posto della “performance”, regalandovi 
il tempo di scoprire, giorno dopo giorno, la natura e la cultura dei villaggi attraversati. 
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Programma giornaliero: 
 
Sabato: Viaggio e trasferimento 
Viaggo individuale fino a Bois-d’Amont (le stazioni ferroviarie di La Cure o di Le Brassus sono a 
10-15 minuti). Assegnazione delle camere presso l’Hôtel Club du Risoux. Aperitivo di benvenuto 
e prima informazione sullo svolgimento del programma della settimana, indi cena in comune. 
Preparazione degli sci per il giorno successivo. 
 

Domenica: Giornata nella regione di La Vattay, 25 - 35 km secondo il percorso scelto 
La Vattay è situato ad un’altitudine di 1260 m s.l.m., a 25 minuti dal nostro albergo; il trasferimen-
to sarà effettuato con minibus. La rete di piste di La Vattay offre percorsi di tutti i livelli di diffi-
coltà. Alcune, come la Noire de Divonne o la Sonnailley, offrono viste stupende, mentre la Lou-
vatière è completamente situata nel bosco ed è particolarmente apprezzata in caso di nevi-
cate! Pausa pranzo al Centro Nordico, poi via di nuovo sulla pista di vostra scelta. A fine pome-

riggio ritorno all’albergo, con possibilità di fare una sauna e una nuotata in piscina. 
 
Lunedì: Giornata nella regione di Lajoux, ca. 25 - 35 km secondo il percorso scelto 
Piccola colazione, poi trasferimento in minibus alla partenza della GTJ a Lajoux. Già dall’inizio 
saremo ricompensati con una vista magnifica in direzione del luogo denominato Les Trois Che-
minées sulle alture della catena giurassiana. Piccolo extra sulla pista della Simard prima di ripar-

tire in direzione del Collège, dove è prevista la pausa pranzo nel magnifico ristorante situato 
lungo la pista. Per raggiungere Lajoux nel pomeriggio sono possibili due varianti: sia passando 
dalla Combe* de Laisia, sia in linea diretta passando dalle Platières. Per i più tosti è possibile un 
altro piccolo extra a Lajoux, prima del ritorno al nostro albergo a Bois-d’Amont, per il meritato 
riposo e relax nella spa con la sua piscina riscaldata e la sauna. Preparazione degli sci per il 

giorno successivo, poi cena e presentazione del programma di domani. 
 
Martedì: Giornata nella Forêt du Massacre, ca. 28 - 35 km secondo il percorso scelto 
Copiosa piccola colazione, poi breve trasferimento con minibus al piccolo villaggio di Préma-
non. Partenza in direzione della Combe Sambine passando dalla pista del Bois de Ban, poi con-
tinuazione fino alla pausa pranzo presso lo Chalet de la Frasse. Il percorso del pomeriggio attra-

verserà boschi centenari in direzione della Combe à la Chèvre e della la pista delle Tuffes, per 
poi ritornare su Prémanon. Durante il ritorno visita al Fort des Rousses, un antico forte militare ora 
adibito a cantina per l’affinamento di circa 140 000 forme di formaggio di Comté (prevedere 
circa 1h30 e abiti caldi, in quanto all’interno farà freddo!). In fine di pomeriggio ritorno 
all’albergo, relax, cena in comune e presentazione del programma della giornata successiva. 
 
*) Combe = comba = Nell’alpinismo, valle allungata e stretta racchiusa da una cerchia di monti (Zingarelli) 

 

  
 
 



 

Sandoz Concept GmbH, case postale 1, CH – 7513 Silvaplana, Tel: 0041 81 828 94 38 
email: travel@sandozconcept.com, www.sandozconcept.com 

 
 
 
 
Mercoledì: Giornata nel massiccio del Risoux, 25 - 35 km secondo il percorso scelto 
La terza giornata inizia davanti al nostro albergo, in parte segue il percorso della celebre Transju-
rassienne (unica gara francese facente parte del circuito Worldloppet). Sono poi possibili diversi 
tracciati, per esempio in direzione del villaggio di Les Rousses, attraverso piacevoli torbiere, op-
pure verso Le Brassus, in territorio svizzero, oppure ancora affrontando una lunga salita seguen-

do una linea più diretta in direzione della foresta del Risoux, fino al Carrefour du Chalet des Mi-
nistres, in piena foresta e in corrispondenza del punto più alto di questo massiccio boscoso. Se-
condo il percorso scelto, la pausa pranzo è organizzata allo Chalet Gaillard oppure alla Loge à 
Ponard sotto Les Rousses. Nel pomeriggio ritorno al nostro albergo a Bois-d’Amont attraverso 
magnifici boschi demaniali. Relax nella piscina riscaldata, l’hammam e la sauna, poi cena in 
comune con specialità locali. 

 
Giovedì: Giornata nella regione del Col du Mollendruz – La Givrine, 28 o 35 km secondo il per-
corso scelto 
La tappa odierna inizierà al Col du Marchairuz, in Svizzera, che raggiungeremo dopo un trasfe-
rimento in minibus di una ventina di minuti. Il percorso odierno sarà completamente in terreno 
aperto; ci dirigeremo verso il Col de la Givrine, prima di raggiungere il punto di ristoro del Ver-

meilley, dove ci fermeremo per la pausa pranzo. Seconda parte di giornata verso La Givrine, 
per i più tosti con la possibilità di un extra di 13 km in direzione del punto di partenza, con trasfe-
rimento per il ritorno verso l’albergo. Relax, cena in comune e presentazione del programma 
dell’ultima giornata. 
 

Venerdì: Giornata nella regione della Chapelle des Bois, 25 - 30 km secondo il percorso scelto 
Dopo la prima colazione trasferimento con minibus fino al piccolo villaggio di Chapelle des Bois, 
ai piedi del Mont Noir. Il centro nordico di Chapelle des Bois, situato a 1085 m s.l.m., è noto per il 
suo dinamismo e per la rete di piste perfettamente preparate per i due stili. Da qui si raggiun-
gono Bellefontaine passando dal lago di Les Mortes o da Pré Poncet oppure ancora da Fon-
cine-le-Haut. Dunque diverse alternative per questa giornata, con pausa pranzo al rifugio Pré 

d’Haut o Chez Valentin, a seconda del percorso scelto. Ritorno in albergo in fine di pomeriggio, 
relax, e poi cena finale in comune. 
 
 
Sabato: Piccola colazione, poi viaggo di ritorno individuale 
 

 
Importante: L’ordine della programmazione delle giornate è fornito a titolo puramente 
indicativo, esso può essere modificato o adattato, p.es. a dipendenza delle condizioni meteo. 
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Il vostro albergo: Hôtel Club du Risoux a Bois-d’Amont 

 
Nel cuore della catena montuosa del Giura, l’Hôtel Club du Risoux combina armoniosamente 
l’autenticità e l’ambiente caloroso di un vero chalet. L'atmosfera, la ristorazione, l’accoglienza e 
il comfort sono posti sotto il segno della convivialità e del buon umore. Ognuna delle 55 camere 
molto confortevoli dispone sia di 2 letti separati, sia di letti matrimoniali, e di una stanza da 

bagno completamente attrezzata. Il ristorante è situato al piano terreno, di fianco al bar con 
camino. A disposizione gratuita dei clienti la struttura dispone pure di una piscina riscaldata, di 
un hammam, di una sauna, di un locale fitness, di un locale per la sciolinatura, e di una rete Wifi. 
Sul posto è pure possibile noleggiare del materiale (sci, ciaspole). 
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Date : 29.01.-05.02.2022  
 
Prestazioni comprese nel prezzo, viaggio individuale: 
 
 7 pernottamenti all’Hôtel Club du Risoux a Bois-d’Amont (con piscina riscaldata e sauna) 
 7 piccole colazioni a buffet 

 7 cene serali 
 Tasse di soggiorno incluse 
 Forfait «Piste sci di fondo» per l’intera settimana 
 Parcheggio gratuito davanti all’albergo 
 Trasferimenti in minibus  
 Guida accompagnatore del team Sandoz Concept durante tutta la durata del soggiorno 

 
 
Prezzo per persona in camera doppia, con le prestazioni indicate: EUR 1190,-/CHF 1330,- 
 
 
Prestazioni supplementari, non incluse nel prezzo (offerta su richiesta) 
 

 Noleggio materiale (sci, bastoni, scarpe classico/skating) 
 Transferimento dalle/alle stazioni di La Cure o Le Brassus il primo e l’ultimo giorno 
 Assicurazione per annullamento pacchetto, se necessaria 
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Informazioni generali: 
 

Tipo di viaggio: 
Soggiorno con accompagnamento guide del team Sandoz Concept. 
 
Durata: 
8 giorni / 7 notti 
 

Livello richiesto: 
Le piste di sci di fondo del Giura sono considerate accessibili a sciatori di – quasi – tutti i livelli, 
specialmente in stile classico. Comunque non ci si devono aspettare tracciati piatti e monotoni, 
i dislivelli giornalieri variano fra 300 e 600, perfino 800 metri (secondo i percorsi scelti); il livello mi-
nimo richiesto per questo soggiorno è avanzato; dovete essere in grado di sciare, giornalmente, 
una distanza di almeno 25/30 km. Il percorso è sciabile nei due stili classico o skating. 

. 
Alloggio: 
Hôtel Club du Risoux a Bois-d’Amont, con piscina e sauna. 
 
Lunghezza complessiva del percorso: 
Da 150 a 220 km (secondo i percorsi scelti). Secondo la vostra forma del giorno avrete la possibi-

lità di scegliere diverse varianti di percorso, la vostra guida vi consiglierà prima di ogni partenza. 
 
Viaggio in treno: 
Fino alle stazioni di La Cure o Le Brassus, alla frontiera svizzera, Bus navetta dietro pagamento a 
richiesta. 

 
Viaggio in auto: 
 Da Parigi: Parigi-Poligny lungo la A 39, poi Champagnole, Morez, Les Rousses, Bois-d’Amont 
 Dalla Svizzera: Autostrada A 1 fino a Nyon, poi direzione St-Cergue, La Cure, Bois-d’Amont 
 
Viaggio in aereo: L’aeroporto più vicino è quello di Ginevra. Possiblità di noleggiare un’auto e 

andare in direzione di Nyon, St-Cergue, La Cure, Bois-d’Amont 
 
Parcheggio: 
Gratuito davanti all’albergo. 
 
Noleggio materiale: 

Possibilità di noleggio presso l’albergo (classico e skating). 
 

 


