La Skarverennet in Norvegia: apoteosi di fine stagione
Soggiorno con accompagnatore-guida, 23 aprile 2022
La cittadina di Geilo, situata a circa 4 ore a sud-ovest di Oslo, ospita la corsa di fine stagione per
eccellenza in Norvegia. Ogni anno, oltre 15'000 partecipanti si danno appuntamento sui 38 km
(risp. 25 km o 17 km per i percorsi brevi) del tracciato che va dalla stazione di Finse a Ustaoset. Sì,
avete letto bene: la partenza di questa originale competizione, popolare e folcloristica, che non
è riservata solamente al migliaio di competitori di alto livello, che comunque in nessun caso
rinunceranno a parteciparvi, comprendente il gotha dei fondisti norvegesi – fra i quali non
mancheranno, per non citarne che due, Martin Johnsrud Sundby e Therese Johaug – viene data
alla stazione di Fiste. I 15’000 fondisti e fondiste prendono il treno alla stazione di Geilo (o di Gol)
per recarsi al piccolo borgo di poche case, tra cui una stazione, dove si trova la partenza della
gara. La competizione si corre in tecnica libera, comunque il 95% dei partecipanti scia con la
tecnica classica, solo gli elite fanno lo skating. La festa è onnipresente lungo tutto il percorso: per
questo motivo si va alla Skarverennet. A bordo pista si accendono fuochi con la legna portata
sul posto, si fa picnic, gli spettatori invitano gruppi musicali: un ambiente bellissimo.
Da parecchi anni la gara è ravvivata grazie ad una formula particolare: fra gli elite, partono
dapprima le donne, con scarti calcolati secondo un regolamento particolare, poi gli uomini si
lanciano al loro inseguimento. Il vincitore assoluto, o la vincitrice assoluta, oltre all’ambito titolo
intascherà una bella somma in denaro e avrà a disposizione un’automobile in leasing – pagato
– per un anno intero.
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Alloggio: Kamben Høyfjellshotel
L’hotel Kamben si trova in posizione ideale nel mezzo dell’altipiano di Golsfjell, ad una altitudine
media di 1000 metri; questo altipiano, situato al limitare del bosco, è il più grande del suo genere. La maggior parte dell’altipiano di Golsfjell è privo di vegetazione, in quanto in questa regione
a causa dell’abbondanza di neve e del clima freddo, il limite del bosco si trova a 1000 metri
s.l.m. La rete di piste misura oltre 200 km – per la maggior parte tracciati per i due stili, skating e
classico: dunque il luogo ideale per un soggiorno in mezzo alla natura.
L’albergo a conduzione famigliare, diretto da Martin e Elin, gode di una vista imprendibile, ed è
situato direttamente al bordo delle piste. Nel 2020 verranno festeggiati i 200 anni di esistenza
della struttura. È accessibile durate tutto l’anno sia tramite la strada no. 7, che collega Oslo a
Bergen, sia con il treno che collega l’aeroporto di Oslo Gardamoen alla stazione di Gol (da
dove un servizio navetta in circa 25 minuti vi porterà direttamente all’albergo). Le camere
doppie o triple sono molto confortevoli; sono state arredate personalmente dalla proprietaria
Elin. A disposizione dei clienti ci sono pure una sauna e diverse salette e angolini nella zona
comune. L’offerta dell’albergo è completata dal ristorante, dove vengono serviti la prima
colazione e la cena, e dal bar.
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Programma del viaggio:
Il Kamben Høyfjellshotel è situato lungo le piste, dunque idealmente sia per i partecipanti alla
Skarverennet che desiderano chiudere la stagione in Norvegia, sia per gli accompagnatori presenti per incoraggiare i propri « idoli ». Beninteso garantiamo il pettorale per tutti e tutte coloro
che sottoscriveranno questo pacchetto.
Il nostro programma con guida (Tanja e Daniel) inizia mercoledì sera 20 aprile. Ma avete pure la
possibilità di arrivare sul posto ad una data di vostro gradimento, a partire dalla domenica precedente la gara, e così combinare la Skarverennet con una settimana di vacanze nel cuore
della Norvegia.
Mercoledì, 20.04.2022
Volo internazionale fino a Oslo Gardermoen, poi viaggio individuale in treno fino alla stazione di
Gol, infine trasferimento in navetta al vostro albergo. Ad inizio serata prima informazione sullo
svolgimento del soggiorno, poi cena in comune.
Giovedì, 21.04.2022
Piccola colazione, poi uscita in gruppo sull’immenso altipiano di Golsfjell. Ognuno preparerà il
proprio pranzo al buffet della prima colazione. Come vuole la tradizione norvegese, a
dipendenza delle temperature prenderemo il pranzo direttamente lungo la pista oppure in una
capanna. In fine di giornata, sciolinatura degli sci e sauna. La sera cena in comune (con
informazione sulla giornata di venerdì).
Venerdì, 22.04.2022
Il venerdì esploreremo un’altra parte dell’altipiano di Golsfjell, con il tradizionale pranzo a metà
giornata. Il tardo pomeriggio sarà dedicato alla preparazione del materiale per la gara del
sabato, poi sauna e informazione sulla giornata successiva. In serata, copiosa cena in comune.
Sabato, 23.04.2022
Transferimento in navetta alla stazione di Gol, poi in treno fino a Finse passando per Geilo.
Partenza della Skarverennet sui 38 km in un ambiente da sogno. All’arrivo a Ustaoset,
transferimento in treno fino alla stazione di Gol, dove vi aspetta la navetta per il vostro albergo.
Sauna, poi cena d’addio.
Domenica, 24.04.2022
Ultima piccola colazione, poi rientro individuale, dapprima con la navetta fino alla stazione di
Gol, poi in treno fino all’aeroporto di Oslo Gardermoen e infine volo internazionale.
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Data della Skarverennet: 23 aprile 2022
Prestazioni comprese nel prezzo:
 Soggiorno al Kamben Høyfjellshotel in camera doppia (durata del soggiorno individuale,
(vedi sotto)
 Pensione completa, con buffet piccola colazione, pranzo da preparare al buffet della
piccola colazione ed asportare e cena
 Trasferimenti in treno dall’aeroporto di Oslo alla stazione di Gol e viceversa
 Trasferimenti dalla stazione di Gol all’albergo a Kamben e viceversa (giorni di arrivo e
partenza)
Prestazioni non comprese nel prezzo:
 Volo dall’aeroporto di vostra scelta ad Oslo e viceversa
 Iscrizione alla Skarverennet 2022: Euro 180,- / CHF 200,- (partenza nella categoria elite su
richiesta, con supplemento. Il trasferimento in treno alla partenza della Skarverennet dalla
stazione di Gol o Geilo fino a Finse è incluso nell’iscrizione)
 Trasferimento in navetta il mattino della gara alla stazione di Gol viceversa; Euro 30,- / CHF
35,- / pers.
 Esborsi personali

Date e prezzi per persona per la Skarverennet 2022 secondo il numero di pernottamenti:
Date

Pernottamenti

Camera doppia con bagno

21.-24.04.2022
20.-24.04.2022
19.-24.04.2022
18.-24.04.2022
17.-24.04.2022

3
4
5
6
7

Euro 660,- / CHF 750,Euro 750,- / CHF 850,Euro 840,- / CHF 950,Euro 930,- / CHF 1050,Euro 1020,- / CHF 1150,-

Camera singola con bagno (uso singolo camera doppia)

Euro 795,- / CHF 900,Euro 930,- / CHF 1050,Euro 1065,- / CHF 1200,Euro 1200,- / CHF 1350,Euro 1335,- / CHF 1500,-

Volo: Riserviamo volentieri un volo di andata e ritorno dall’aeroporto di vostra scelta fino a OsloGardermoen, secondo disponibilità, al prezzo del giorno. Richiedete un’offerta.
Concludendo: La Skarverennet è la scelta ideale per coloro che desiderano vivere
un’esperienza unica in Norvegia, senza la pressione del cronometro!
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3 tracciati di 38, 25 e 17 km a scelta, dalla stazione di Finse fino al traguardo di Ustaoset:

Profili delle corse di 38 e 25 km della Skarverennet:
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Iscrizione alla Skarverennet 2022

Iscrizione per:
Partecipante 1:
______________________________________
Nome, cognome

__________________________________________________
Data di nascita

______________________________________
Via

__________________________________________________
Codice postale, località

______________________________________
Telefono

_________________________________________________
Email

Partecipante 2:
______________________________________
Nome, cognome

__________________________________________________
Data di nascita

______________________________________
Via

__________________________________________________
Codice postale, località

______________________________________
Telefono

_________________________________________________
Email

Iscrizione:

□ 38 km Skarverennet del 23.04.2022
□ 25 km Skarverennet del 23.04.2022
□ 17 km Skarverennet del 23.04.2022
□ Viaggio come accompagnatore/trice e non partecipo alla Skarverennet.
□ Camera doppia
□ Camera singola
Persona con cui condividerò la sistemazione in camera ______________________________________
Aeroporto di partenza: _______________________________________________________________________
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