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Engadin Skimarathon, 12 di marzo 2017 
 

 Un ambiente naturale unico per la gara skating più grande del mondo 

Questa vallata alpina nel cantone svizzero dei Grigioni rappresenta, per generazioni di appas-

sionati, l’ambiente ideale per la pratica dello sci di fondo. Una successione di laghi contornati 
da una cornice di montagne maestose, un panorama che commuove e che ha ispirato nel 
corso degli anni scrittori, poeti, filosofi e artisti. L’Engadina gode di una posizione geografica 
privilegiata, un’altitudine, nella parte alta della valle, tra i 1600 e i 1800 metri, un clima general-

mente secco e freddo, caratteristiche che garantiscono condizioni ottimali delle piste fino a 
tutto il mese di Marzo. L’Engadin skimarathon, si disputa, fin dalla prima edizione dell’anno 1969, 
nel secondo week end di Marzo, è una competizione famosa in tutto il mondo e con i suoi 13000 
partecipanti è la gara skating più grande del circuito Worldloppet. 

Il percorso,con partenza sui laghi ghiacciati al passo del Maloja, si snoda lungo la vallata, in un 
susseguirsi di ambienti spettacolari fino al piccolo villaggio di S-Chanf dove è fissato il traguardo 
finale. E’ una competizione che ogni sciatore di fondo affronta, per una volta almeno, nella 

propria vita sportiva, ma che generalmente, la maggior parte dei partecipanti ripete per diversi 
anni tale è l’emozione che questa gara può dare. 

Un’organizzazione collaudata negli anni, una partenza resa, nel corso degli anni, più scorrevole, 
una tracciatura ottimale del percorso un sistema di trasporti particolarmente efficiente per rag-
giungere la zona di partenza e per rientrare al termine della gara, una distribuzione ottimale dei 
punti di ristoro lungo il percorso e al traguardo finale e l’entusiasmo del pubblico fanno di ques-
ta gara una vera occasione di festa ! Il percorso di 42 km è generalmente veloce e nonostante 
sia considerato « facile », richiede comunque una buona tecnica, in particolare per affrontare 
alcune discese, in particolare quella famosa dal lago di Staz ! 
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Svolgimento del programma : Acclimatazione e ricognizione del percorso nei giorni che pre-

cedono la gara. Il nostro albergo dista pochi minuti a piedi dalle piste di fondo, è possibile 
muoversi in direzione di Pontresina per visionare la famosa discesa o in direzione del passo del 

Maloja dove si trova la zona di partenza. Lungo il percorso non mancano numerosi ristoranti per 
concedersi una pausa e ammirare il magnifico panorama. A partire dalla giornata di giovedì, si 
potranno ritirare i pettorali di gara al « Villaggio Marathon » situato a circa 1 km dal nostro alber-
go. La sera di venerdì, nella zona attorno al « Villaggio Marathon » si potrà assistere alla gara 
« sprint » riservata agli atleti di Elite iscritti alla competizione di domenica. 

Domenica : Abbondante prima colazione, quindi trasporto alla zona di partenza con bus-
navetta (la stazione di partenza si trova a 500 metri dal nostro Albergo). La partenza del gruppo 
« Elite » è prevista per le ore 8.30, seguiranno gli altri gruppi distanziati tra loro di 5 minuti. 

L’assegnazione del gruppo di partenza avviene considerando i risultati ottenuti in gare recenti. 
Per il ritorno alla fine della gara, si utilizza la ferrovia fino alla stazione si St.Moritz, quindi si rag-
giunge a piedi il nostro Albergo (10 minuti circa). Un servizio doccia sarà a disposizione dei par-
tecipanti alla gara prima del viaggio di ritorno. 

      
 

Alloggio: Auberge de jeunesse di St-Moritz: 
 
L’ « Auberge de jeunesse » di St-Moritz è situato a soli 200 metri dal percorso dell’Engadin ski-
marathon (al 15° km), una sistemazione ideale che permette di raggiungere comodamente le 
piste senza dover usare l’auto o altri mezzi di trasporto. Quattro tipologie di camere a disposi-

zione (vedi i dettagli nella tabella ). L’ « Auberge de jeunesse » dispone di un accesso Internet 
gratuito situato nella Lobby e di un locale sciolinatura a disposizione per i partecipanti alla gara. 
La prima colazione a buffet e la cena serale sono compresi nel trattamento di mezza pensione. 
Il « Villaggio Marathon » e la stazione di partenza dei bus-navetta di domenica mattina si trova-
no a circa 800 metri a piedi dall’Albergo.  
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Prestazioni comprese nel soggiorno: 
� Alloggio presso l’Auberge de jeunesse di St-Moritz secondo la tipologia di sistemazione scelta  

     (vedi tabella sottoindicata) ; 

� Trattamento di mezza pensione con prima colazione a buffet e cena serale ; 

� Tasse di soggiorno incluse ; 

� Possibilità di usufruire del servizio doccia al termine della gara di domenica. 

 
Date: dal 05 all’ 12 Marzo 2017 secondo il numero di notti . 

 
Prezzo per pers. Notti Camera dop-

pia con lavabo, 

doccia al pia-

no. 

Camera per 4 

pers. con la-

vabo, doccia 

al piano. 

Camera per 

gruppo di 10 

pers. Doccia al 

piano. 

10.-12.03.2017 2   CHF 210/€ 190 

09.-12.03.2017 3   CHF 270/€ 240 

08.-12.03.2017 4 CHF 420/€ 380 CHF 360/€ 320 CHF 320/€ 290 

07.-12.03.2017 5 CHF 490/€ 450 CHF 430/€ 380 CHF 380/€ 340 

06.-12.03.2017 6 CHF 580/€ 520 CHF 490/€ 440 CHF 430/€ 390 

05.-12.03.2017 7 CHF 650/€ 590 CHF 550/€ 500 CHF 490/€ 440 

 

 

Quota d’iscrizione fino al : 

 

31.12.2016  CHF 100,-/Euro 95,- 

31.01.2017  CHF 120,-/Euro 114,- 

29.02.2017  CHF 140,-/Euro 133,- 

12.03.2017  CHF 160,-/Euro 152,- 

 

 

 

Prestatzioni comprese nella quota d’iscrizione : 

 

� Utilizzo delle piste da giovedì a domenica 

� Trasferimento alla partenza e ritorno alla fine  
     della gara 

  

 

 


