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Tartu Marathon in Estonia, 

20.02.2022 
 

Con accompagnatore di Sandoz Concept 

 

La Tartu Marathon in Estonia, la cui prima edizione risale all’anno 1960, rappresenta la più im-

portante competizione di sci di fondo dei Paesi Baltici. E’ una delle competizioni fondamentali 

del circuito Worldloppet e una delle più partecipate, con una presenza di circa 6000 sciatori 

provenienti da tutto il mondo. Il percorso di 63 km parte dallo Stadio del fondo «Tehvandi» di 

Otepää, la « capitale invernale » dell’Estonia, e arriva al villaggio di Elva in un susseguirsi di 

paesaggi tipicamente nordici, tra foreste e laghi ghiacciati. L’altimetria complessiva non pre-

senta particolari difficoltà, l’Estonia ha un territorio sostanzialmente pianeggiante con qualche 

rilievo di modesta entità nella sua parte meridionale, tuttavia la distanza da percorrere consi-

glia di non sottovalutare l’impegno fisico necessario. Esiste anche una gara breve su una di-

stanza di 31 km. Un’organizzazione ben collaudata, piste perfettamente preparate e 

un’atmosfera di festa sia a Tartu che a Otepää, garantiscono un soggiorno indimenticabile. 

 

Il nostro Albergo a Otepää ci permetterà di raggiungere comodamente lo Stadio del fondo 

Tehvandi di Otepää, e di ritornare, con un trasferimento di mezz’ora circa (bus 

dell’organizzazione) dall’arrivo nel villaggio di Elva fino a Otepää. A Tartu si svolgono inoltre 

tutte le manifestazioni collaterali alla Ski Marathon e si trova anche il luogo per il ritiro dei petto-

rali, un animato «marathon village» all’interno di un enorme centro commerciale, situato nelle 

immediate vicinanze della città. 
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Programma dal 18 al 21.02.2022 (venerdì a lunedì): 
 

 

Venerdì, 18.02.2022 

Volo e arrivo a Riga, trasferimento in bus dall’aeroporto di Riga per Otepää (durata del viag-

gio circa 2,5 ore). All’arrivo assegnazione delle camere e preparazione degli sci. Cena serale 

con il gruppo in hotel e informazioni sullo svolgimento del soggiorno. 

 

 

Sabato, 19.02.2022 

Sostanziosa prima colazione, quindi ricognizione allo Stadio del fondo Tehvandi di Otepää, 

partendo direttamente dal nostro Hotel, partenza della gara di domenica. Ricognizione 

nell’area dello stadio (dislocazione delle gabbie di partenza, tendone per l’attesa, servizi, 

ecc.), test su materiali e ritiro dei pettorali allo stadio. Pranzo a Otepää e sciolinatura degli sci 

per la gara di domenica quindi cena serale e ultimo meeting informativo prima della gara. 

 

 

Domenica, 20.02.2022 

Prima colazione alle ore 07.00, quindi ciascuno, partendo dal nostro Hotel, raggiungerà, con 

gli sci, lo stadio “Tehvandi” di Otepää, da dove partirà la gara. La partenza è fissata alle ore 

09.00, i partecipanti sono suddivisi in 16 blocchi. Tutti gli effetti personali da trovare all’arrivo 

della gara sono da consegnare al camion relativo (ultimo numero del pettorale). Lungo il per-

corso di 63 km in stile classico, sono dislocati punti di ristoro ogni 10 km. Il tracciato si distingue 

per la varietà degli ambienti attraversati, boschi, ampi spazi aperti, bordi di laghi ghiacciati. 

L’arrivo a Elva nella foresta che delimita il villaggio, è particolarmente suggestivo, qui trovere-

mo il sacco con i nostri effetti personali e se, avremo tempo, prima di prendere il bus 

dell’organizzazione per il ritorno a Otepää, potremo rifocillarci con una buona zuppa calda 

nell’area predisposta dall’Organizzazione e riscaldarci ad un confortevole fuoco di legna 

all’aperto come si usa nei paesi del grande nord. Bus dell’Organizzazione per il ritorno a 

Otepää. Cena serale in Hotel. 

 

 

Lunedì, 21.02.2022 

Prima colazione, quindi trasferimento in bus da Otepää all’aeroporto e volo di ritorno. 
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Date del soggiorno 18.02. – 21.02.2022 (venerdì-lunedì) 

 

Prestazioni comprese nel prezzo del soggiorno: 

 

 Trasferimenti in bus dall’aeroporto di Riga a Otepää e ritorno all’aeroporto di Riga 

 3 notti in un Wellnesshotel**** a Otepää con trattamento di mezza pensione 

 Accompagnatore di Sandoz Concept 

 Ritorno con bus dopo l’arrivo da Elva a Otepää (bus dell’organizzazione) 

 

Prestazioni NON comprese nel prezzo del soggiorno: 

 

 Volo internazionale di andata e ritorno fino a Riga 

 Iscrizione alla gara 

 Lunch 

 

Prezzo per persona in camera doppia:  Euro 730,- / CHF 840,- 

Supplemento per camera singola:   Euro 180,- / CHF 220,- 

 

Minimo 6 partecipanti 

 

 

Prolungamento per la visita della città di Riga: 

Per coloro che volessero visitare Riga, raccomandiamo di raggiungere la città già il giovedì 13 

febbraio. Avete così sufficiente tempo per la visita della città, prima dell’incontro il pomeriggio 

di venerdì 14 febbraio all’aeroporto. Il costo del pernottamento a Riga con piccola colazione 

è di Euro 70,-. 

 

 
 

 

Iscrizione alla Tartu Marathon: 

 

Iscrizioni fino alla data del: 63 km    31 km  

14.12.2021   Euro 60,-  Euro 40,- 

In seguito, prezzo graduato 

 

Volo con aereo: Il volo aereo non è compreso nel prezzo del soggiorno ma possiamo, su ri-

chiesta, organizzare il vostro volo dall’aeroporto da voi prescelto. Contattateci per ulteriori 

informazioni. 
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Tartu Marathon 2022 
 

Per cortesia, compilare un modulo d’iscrizione per persona ! 

 

 

Iscrizione definitiva per: 

 

□ 3 giorni _________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________ 

Nome, Cognome 

 

______________________________________       __________________________________________________ 

Via    CAP, Città 

 

______________________________________         _________________________________________________ 

Telefono    Email 

 

______________________________________         _________________________________________________ 

Data di nascita    Nazionalità 

 

 

□ Iscrizione sui 63 km Classico____________________________________________________________ 

□ Iscrizione sui 31 km Classico____________________________________________________________ 

□ No, io viaggio come accompagnatore e non partecipo alla Tartu Marathon. 

□Camera doppia      □Camera singola. (posto limitato) 

 

Persona con cui condividerò la sistemazione in camera: ____________________________________ 

 

Aeroporto di partenza: 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

IMPORTANTE: Per l’assegnazione della posizione nei 10 blocchi di partenza, è necessario indi-

care i vostri recenti risultati su una distanza di almeno 42 km in stile classico o skating. (per favo-

re indicare i risultati negli spazi sottostanti). 

 

1__________________________________________________________________________________________ 

 

2__________________________________________________________________________________________ 

 

 

Prego spedire a Sandoz Concept per posta, mail o fax all’indirizzo sotto indicato: 

mailto:travel@sandozconcept.com

