Ylläs – Levi 2021
Spettacolare fine di stagione nella Lapponia finlandese !
I 70 km della classica ″ Ylläs-Levi ″ sono l’ultima tappa delle 12 gare del rinomato circuito ″ Visma
Ski Classic ″. Situati a più di 300 km oltre il circolo polare artico, i due villaggi di Äkäslompolo e
Levi uniscono i loro sforzi per organizzare una spettacolare fine di stagione per gli amanti dello
stile classico. Con i suoi 350 km di piste, Äkäslompolo è sicuramente la mecca dello sci di fondo
in Finlandia, mentre Levi è uno di quei posti che devono assolutamente essere visitati. È senza
dubbio il comprensorio sciistico più popolare di tutta la Finlandia, semplicemente perché offre
tutte le attività degne di una stazione lappone, mantenendo nel contempo le caratteristiche
tipiche di villaggio, con le sue tradizioni e l’atmosfera simpatica e accogliente. Levi è pure
conosciuta per l’organizzazione, ad inizio inverno, di uno slalom notturno valevole per la Coppa
del mondo !
La partenza sui 70 km viene data a Ylläs, e ben presto ognuno dovrà ricredersi se ha sempre
pensato che la Lapponia sia piatta e noiosa. Dopo essere saliti sul Monte Ylläs (Yllästunturi), c’è
una superba discesa in direzione del lago di Äkäslompolo, dove si trova la partenza della gara
sui 55 km. La tregua dovuta all’attraversata del lago sarà di breve durata, poiché vi attende il
secondo tunturi, il (monte) Kukastunturi, in cima al quale sarete ricompensati con uno dei più bei
panorami in assoluto della Lapponia. Nuova discesa, poi si costeggerà il lago di Pyhä, cui fa
seguito l’attraversamento di alcuni boschi, uno più bello dell’altro, per poi arrivare a Levi, dove
la linea del traguardo è situata nel centro del villaggio.
In aprile in Lapponia il clima è sempre perfetto, e le notti fredde garantiscono eccellenti condizioni di innevamento e di piste.

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

Svolgimento del programma :
14.04.2021

Volo internazionale fino a Kittilä via Helsinki, poi trasferimento con bus
navetta di 20 minuti fino al vostro hotel situato nel centro di Levi.

15./16.04.2021

Ricognizione di una parte del percorso di gara, preparazione del materiale per la corsa e ritiro dei pettorali.

17.04.2021

Trasferimento con il bus dell’organizzazione alla partenza a Ylläs (70 km)
o Äkäslompolo (55 km). I nostri due alberghi distano solo 5 minuti a piedi dall’arrivo della gara.

18.04.2021

A dipendenza dell’orario di partenza del vostro bus per l’aeroporto,
possibilità di una breve uscita nei dintorni di Levi.

Abbiamo deciso di scegliere due alberghi a Levi, in quanto ciò facilita il rientro al termine
della gara (5 minuti a piedi; l’eventuale trasferimento in bus a Ylläs o Äkäslompolo comporterebbe dei tempi di attesa, in quanto i bus partono solo quando sono completi).

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

Lapland Hotel Sirkantähti, Levi
L’Hotel Sirkantähti, situato nel centro del villaggio, offre diversi tipi di alloggi, dalla camera doppia all’appartamento per famiglie. Ogni camera o appartamento dispone di sauna, stanza da
bagno e televisione, come pure di armadio asciuga-abiti. In uno degli edifici del complesso
alberghiero è pure disponibile per gli ospiti un grande locale per la sciolinatura con il relativo
equipaggiamento. Il nostro pacchetto comprende la piccola colazione a buffet e la cena.

Hotel K5, Levi
L’Hotel K5, con le sue 35 camere, si trova a soli 300 metri dalla zona pedonale, dove sono situati negozi e ristoranti. Dalle
finestre del ristorante è possibile osservare il parco con le
renne, ciò che conferisce un certo charme a questa moderna struttura. L’accesso alle piste di fondo (230 km preparate
nei due stili) si trova proprio davanti all’albergo. Il comprensorio per la pratica dello sci alpino è raggiungibile a piedi in
soli 3 minuti. Il ristorante per la piccola colazione in stile «buffet» e per la cena si trova al piano terreno di fianco al ricevimento. Tutte le 35 camere dispongono di doccia/ bagno,
WC, sauna, asciugacapelli, telefono, televisione e minibar. Il
locale per la sciolinatura attrezzato è situato al piano interrato.
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Data: dal 14 al 18 aprile 2021 (da mercoledì a domenica)
Prestazioni:





Trasferimento dall’aeroporto di Kittilä a Levi e ritorno
4 pernottamenti nell’albergo di vostra scelta
4 x piccola colazione
4 x cene

Hotel Sirkantähti, camera standard
Prezzo per persona in camera doppia:
Supplemento camera singola:

Euro 490,-/CHF 550,Euro 200,- / CHF 225,-

Hotel K5, camera standard
Prezzo per persona in camera doppia:
Supplemento per camera singola:

Euro 590,-/CHF 660,Euro 220,-/CHF 245,-

Volo:
Il volo non è compreso nel prezzo del pacchetto. Organizziamo volentieri il vostro volo a partire
dall’aeroporto di vostra scelta (Ginevra, Parigi, Londra, Zurigo, Milano ecc.)
I prezzi variano a seconda della settimana, dell’aeroporto di partenza e delle tasse aeroportuali.
Richiedete pire un’offerta.
Iscrizione alle gare:
Entro il 31 dicembre

Entro il 10 aprile

70 km classico

Euro 130,-

Euro 140,-

55 km classico

Euro 105,-

Euro 115,-

Importante : Le iscrizioni devono essere effettuate direttamente sul sito dell’organizzazione o su
quello di Visma Classic.
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Ylläs- Levi 2021
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 Sirkantähti

□ 4 giorni

Hotel K5

□ Camera doppia

□ Camera singola

□ Viaggio quale accompagnatore/trice e non partecipo alla gara Ylläs-Levi.
Desidero un’offerta per il volo, aeroporto di partenza:
_______________________________________________________________________

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