Settimana Norvegese, 21.-28.03.2021
Sci senza confini sugli altopiani di Lillehammer
La rete di piste per sci di fondo– perfettamente preparate per i due stili classico e skating –
che si trovano sugli altopiani che dominano Lillehammer si estende per più di 300 km in un
fantastico ambiente naturale . Gli sconfinati altopiani che collegano i piccoli villaggi di
Sjusjøen e Nordsetter passando per Pellestova offrono un’immagine di grandezza e di
libertà difficilmente eguagliabili. I due villaggi distano da Lillehammer 22 km ciascuno. Un
servizio di trasporto pubblico permette di raggiungere la città per una visita.
La sistemazione per la nostra settimana è l’Hotel « Rustad » a Sjusjøen situato sulle montagne
di Lillehammer (Lillehammerfjellet in Norvegese). La partenza delle piste si trova davanti al
nostro Hotel e si estende a perdita d’occhio con possibilità di praticare sial o stile classico
che lo skating e con numerose possibilità di sosta lungo i percorsi. Le piste sono preparate
dall’inizio di Novembre a fine Aprile, il terzo week end di Marzo si svolge la famosa gara
Worldloppet Birkebeinerrennet il cui percorso passa esattamente davanti al nostro Hotel.
Ogni giorno partiremo alla scoperta di questo meraviglioso territorio passando per
Nordsetter, Pellestova fino al parco nazionale di Rondane. Alcune uscite giornaliere
prevedono da raggiungere, con gli sci, il famoso stadio Olimpico di Lillehammer dove si
sono svolti i giochi Olimpici nell’anno 1994, in questo caso è previsto il rientro in bus, non
senza aver visitato la famosa Storgatta, la celebre strada pedonale di Lillehammer.
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Requisiti minimi richiesti:
Partiremo, ogni giorno, alle ore 10 circa
e rientreremo nel pomeriggio tra le ore
15 e le 16. Si richiede ai partecipanti di
essere in grado di sciare dai 20 ai 25 km
per giorno sia in stile classico o skating.
Ogni giorno avremo più possibilità di
variare il percorso in funzione del livello
e
della
condizione
fisica
dei
partecipanti con numerose possibilità
di sosta lungo le piste. Per i partecipanti
più allenati è possibile una percorrenza
giornaliera di circa 40 km. Un
cestino/pranzo è possibile organizzare
dal buffet della prima colazione.
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Hotel Rustad a Sjusjøen:
L’Hotel Rustad e Fjellstue è situato nel villaggio di Sjusjøen, a pochi metri dalla partenza delle
piste di sci di fondo e dal piccolo supermarket del villaggio. Le 46 camere arredate in stile
tipicamente scandinavo sono accoglienti e confortevoli, alcune con vista sul lago ghiacciato
di Sjusjøen. Tutte le camere dispongono di un bagno completamente attrezzato con doccia e
WC, televisore e telefono. L’Hotel dispone di due saune e di una spaziosa sala per la
preparazione degli sci. Il trasferimento tra l’aeroporto di Oslo e Sjusjøen è possibile con il treno
fino alla stazione di Lillehammer e quindi con il bus locale fino al vostro Hotel. Una vettura a
noleggio da Oslo permette una maggiore autonomia di spostamenti dall’aeroporto a Sjusjøen
e ritorno, ma non è strettamente indispensabile in quanto tutta la settimana è dedicata allo sci
di fondo e avremo come base il nostro Hotel con trasferimenti giornalieri organizzati.
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Date: 21.-28.03.2021 (Domenica-Domenica)
Prestazioni comprese nel soggiorno:







Trasferimento dall’areoporto di Oslo all’Hotel a Sjusjøen e ritorno
7 notti all’Hotel Rustad in camera standard
7 giorni a mezza pensione con prima colazione e cena a buffet
Cestino per il pranzo, a cura dei partecipanti, dal buffet della prima colazione
Tutti i trasferimenti durante la settimana
Guida accompagnatore di Sandoz Concept, 6 percorsi guidati

Prezzo per persona in camera doppia : Euro 1520,-/CHF 1690,Camera singola su richiesta, posti limitati

Prestazioni NON compreso nel prezzo:
 Volo dal aeroporto di partenza a Oslo e ritorno
 Spese personali
 Assicurazione individuale di annullamento del viaggio (se richiesta)
Volo:
Siamo a vostra disposizione per proporvi un volo fino a Oslo dall aeroporto a vostra scelta alle
migliori tariffe del giorno.
Trasferimenti previsti con nostra navetta:
Domenica
Domenica

21.03.2021
28.03.2021

Partenza dall’areoporto di Oslo per Sjusjøen alle17h30 circa
Partenza da Sjusjøen per l’areoporto di Oslo alle 07h30 circa

Possibilità di visitare la città di Oslo:
Questo soggiorno permette di programmare una visita alla città di Oslo.
Per chi volesse utilizzare questa opportunità, consigliamo il volo aereo nella giornata di sabato
con pernottamento a Oslo.
Esempio di alloggio a Oslo:
Hotel Thon Europa***:
Hotel a tre stelle, ben posizionato in centro città.
Prezzo per persona, a notte, con prima colazione in camera doppia: € 110,- / CHF 120,-
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