Il Paradiso dello sci Ski-in Ski-out

The ski paradise Ski-in Ski-out
Arabba together with the Marmolada is a ski-area
of the Dolomiti SuperSki carousel as well as of the
Sellaronda Tour, 40km on the ski. Best point for ski
lovers is Arabba where two central stations depart
from the center of the village.

Suggested Ski Tours: Sellaronda, Ski Tour Great War,
Marmolada Glacier (3.342 m), and Hidden Valley at
Passo Falzarego. Kilometres of perfect ski slopes
wait for you in the Dolomites UNESCO.

Via Mesdì, 66/A-B - Arabba
Livinallongo del Col di Lana (BL) - 32020 Italy
t. +39 0436 79130
E-mail: info@arabba.it - Web: www.arabba.it

Come arrivare ad Arabba-Fodom
How to reach Arabba-Fodom

Arabba

Da Venezia, Treviso e Padova: imboccare l’autostrada A27 e uscire a
Belluno, e da qui proseguire sulla regionale SR203 per Agordo, Alleghe
e Caprile, quindi seguire le indicazioni per Livinallongo, Arabba.
Da Bolzano: percorrere la statale n. 242 fino a Ponte Gardena/
Waidbruck- bivio per Selva Val Gardena, Passo Gardena , Corvara,
Passo Campolongo per Arabba.
Oppure per chi percorre l’autostrada A22 del Brennero: uscire a EgnaOra, proseguire sulla statale n. 48 per le valli di Fiemme e Fassa, quindi
continuare per il Passo Pordoi fino ad Arabba.
Da San Candido o Dobbiaco: percorrere la statale 49 per 4 km,
a Dobbiaco seguire le indicazioni per la statale 51 fino a Cortina
d’Ampezzo, Passo Falzarego, Livinallongo - Arabba.
From Venice, Treviso and Padova: drive along the A27 motorway, exit
Belluno, then continue following Agordo, Alleghe, Caprile and Arabba.
From Bolzano: drive along the S.S 12 main road as far as Karneid, then
in Waidbruck enter the S.S. 242 and continue as far as Selva di Val
Gardena, Passo Gardena, Corvara, Passo Campolongo-Arabba.
For those who come from the motorway A22 Brennero: take the exit
Egna-Ora and follow the road to the Valleys of Fiemme and Fassa until
you reach the Passo Pordoi and then you arrive in Arabba.
From San Candido and Dobbiaco: drive along the S.S 49 main road for
about 4 Km, then continue along the S.S 51 and in Cortina D’Ampezzo
enter the S.S 48, Passo Falzarego, Livinallongo - Arabba.
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di Arabba. Ski tour da non perdere: Sellaronda, Giro
della Grande Guerra, Ghiacciaio della Marmolada
(3.342 m) e Ski Tour Passo Falzarego. Chilometri di
piste perfettamente innevate e preparate vi aspettano
nelle Dolomiti Patrimonio UNESCO.

Numeri utili / Useful numbers
- Ufficio Skipass / Skipass office: +39 0436 79156
- Comune di Livinallongo: +39 0436 7193
- Pronto Soccorso / Emergency: 112
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Rete ferroviaria Trenitalia
Da Belluno (70km) - Da Brunico (50km) - www.trenitalia.com
Railway lines Trenitalia
From Belluno (70km) - From Brunico (50km) - www.trenitalia.com

Ad Arabba l’ospitalità è di casa
Piccola e preziosa, proprio come un gioiello. Sono
oltre 100 le strutture ricettive di qualità in paese,
tra alberghi e ristoranti, fortemente caratterizzati
dalla cultura dell’ospitalità ladina. Dal wellness

hotel di charme con un grande centro benessere al
Bed & Breakfast a gestione familiare, dal rifugio di
design in alta montagna al ristorante tradizionale in
fondovalle, l’ospite è sempre il benvenuto.

Arabba makes you feel like at home
Arabba is small and precious, just like a jewel. More
than 100 quality accommodation facilities are in
the Valley: hotels and restaurants are strongly
characterized by the Ladin hospitality culture. From

Trasporto urbano ed extraurbano / Urban and suburban lines
Autobus Dolomiti Bus - www.dolomitibus.it
SAD - www.sad.it

Aeroporto Venezia Marco Polo (VCE) 184 km
Aeroporto Antonio Canova di Treviso (TSF) 165 km

the charming wellness hotel to the family-run Bed &
Breakfast, from the high mountain design lodge to
the traditional restaurant at the bottom of the valley,
the guests are always welcome.
Foto e testi: Associazione Turistica Arabba Fodom Turismo
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Arabba insieme alla Marmolada fa parte del famoso
carosello Dolomiti SuperSki, nonchè del rinomato
giro dei 4 passi: il Sellaronda 40 km sugli sci. Punto
di forza della località è l‘accesso diretto agli impianti
di risalita con ben due stazioni di partenza dal centro
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Gioiello delle Dolomiti
Jewel of the Dolomites

Benvenuti ad Arabba nella Valle di Fodom
Caratteristico Paese nel cuore delle Dolomiti
UNESCO a 1602 m., Arabba è il principale centro
turistico della Valle di Fodom; si trova alle pendici
del Gruppo del Sella e ai piedi del Passo Campolongo
e del Passo Pordoi.

A delimitare il territorio sull‘altro versante, lo storico
monte Col di Lana e a seguire il Passo Falzarego e il
Passo Valparola. Arabba mantiene ancora i canoni
del tipico paese di montagna, dove silenzio e natura
la fanno da regina.

Welcome to Arabba in the Fodom Valley
A delightful village in the heart of the Dolomites
UNESCO at 1602 m a.s.l.. Arabba is the main
tourist destination in the Fodom Valley, placed at
the foot of the Massif of Sella Group and of Passo
Campolongo and Passo Pordoi. The area is bounded

on the otherside by the historic mountain Col di
Lana and by Passo Falzarego and Passo Valparola.
Arabba still maintains the originality of a typical
mountain village.

Arabba l’Eden della MTB
Arabba e la Valle di Fodom sono un’attrazione per
tutti i biker grazie alla conformazione del territorio
con percorsi dallo sviluppo altimetrico importante,
un mix di esperienze su sentieri di ogni genere e
tipologia: perfetta palestra a cielo aperto.

Gastronomia: i sapori di Montagna
Grazie all’ausilio degli impianti a fune è possibile
salire in quota ed affrontare le discese enduro e
freeride in un panorama unico al mondo. Ideale
punto di partenza per effettuare il bike tour
Sellaronda.

La vacanza in montagna significa anche gastronomia,
in questo caso non possono mancare gli assaggi
della tipica cucina ladina. Potrete assaporare,
gustare le famose “Balote” da “Ciociol” (canederli di
speck), formaggio o spinaci, oppure i “casunciei” i
tipici ravioli a forma di mezza luna ripieni di spinaci
e ricotta su burro fuso e grana. La zuppa d‘orzo con
lo stinco di maiale affumicato accompagnato dalle

Arabba Eden of MTB
Arabba is an attraction for the Mtb-bikers thanks to
the configuration of the land with routes featuring
impressive altitude gains, on wide terrain variety
lowy, rocky, soft, technical: it turns out being the
perfect outside gym to test your bike and improve

your technical skills.Thanks to the lift facilities it is
possible to arrive directly on the top and ride along
exciting enduro and freeride descents in a panorama
unique in the world. Perfect starting point for the
Sellaronda Bike Tour.

Cuisine: a taste of the mountains

Trekking & Hiking
Per gli avventurosi e amanti delle sane camminate in
montagna, Arabba e la Valle offre una vasta scelta di
itinerari in quota tra boschi, prati e roccia a stretto
contatto con la natura. Ricordiamo che durante
l‘estate i principali impianti di risalita sono aperti.

Fondamentale punto di passaggio dell‘Alta Via nr.
2 e della Via Alpina. Percorsi da non perdere: Il Viel
dal Pan, l‘attraversata del Sella arrivando al Piz Boé,
l’anello Panorama, Sas de Stria, Set Sas, Cima Col di
Lana e l‘altipiano del Cherz.

Trekking & Hiking
For adventurers and lovers of healthy mountain
walking, Arabba and the Valley offer a wide choice
of high altitude routes through woods, meadows and
rocks in close contact with nature. It is important to
remind that during summer the main lifts are open.
Arabba is a fundamental point of passage of the

Pure Cycling Pleasure
C’è una strada che attraversa la Valle: la Grande
Strada delle Dolomiti SS48, un vero e propio
monumento al ciclismo italiano, sede di esaltanti
salite del Giro d’Italia. Per questa ragione Arabba
ogni estate viene presa d‘assolto dai ciclisti di tutto

il mondo che vengono in Italia solo per pedalare sui
passi Dolomitici che hanno fatto la leggenda, come
il Passo Pordoi con il monumento in onore a Fausto
Coppi, il Passo Campolongo, il Passo Falzarego ed il
Passo Valparola.

Pure Cycling Pleasure
Arabba is crossed by the famous Great Dolomites
Road “Strada statale 48 delle Dolomiti”, protagonist
of many tours of Giro d’Italia. For this reason every
summer Arabba welcomes many tourists from all

over the World that want to cycle around these
legendary Passes, as Passo Pordoi where there is a
memorial of Fausto Coppi, Passo Campolongo, Passo
Falzarego and Passo Valparola.

Tircle (frittelle) di crauti o spinaci, il Grestel (carne di
manzo saltata con patate e alloro) per poi passare ai
dolci come i Crafons Mori e alle grappe aromatizzate.
Il latte sicuramente è uno degli elementi simbolo del
territorio grazie alla Latteria di Livinallongo in cui
vengono prodotti i formaggi solamente con il latte
proveniente dalle Malghe locali come ad esempio il
formaggio Fodom, Cherz, Renaz e Zigher.

Dolomites High Route n. 2 and Via Alpina (yellow).
Trails not to be missed: Viel del Pan, crossing
the Sella Group and arriving at the Piz Boé, the
Panorama Trail, Sas de Stria, Set Sas, Cima Col di
Lana and the Cherz plateau.

A holiday in the mountain means also good cuisine,
in this case you can not miss the opportunity to
taste the Ladin food. We suggest to eat “Balote”
Tyrolean dumplings with speck, cheese or spinach,
or “Casunciei” the typical half-moon-shaped
ravioli filled with spinach and cottage cheese with
melted butter and parmesan cheese, or the typical
“Panicia” a hearty soup with barley and smoked
shin of pork served with Ladin frittes stuffed with
sour cabbage, or Grestel made of small pieces of beef

with potatoes and bay leaves. Moreover the desserts
such as Crafons mori, fritters served with cranberry
marmelade and finally the flavoured grappe. Milk is
one of the most widespread food of the area thanks
to the dairy farm of Livinallongo. Here you can
find a wide range of cheeses exclusively produced
with local milk, the guarantee of their high quality:
Fodom, Renaz, Contrin, Cherz and “Zigher” are the
most appreciated sorts of local cheeses.

Storia e cultura
La Valle di Fodom è una delle cinque Valli Ladine.
La Valle mantiene ancora le sue tradizioni vive
sul territorio. Simbolo della Valle è il Castello
di Andraz, fortificazione risalente al 1100 che
raggiunse il suo massimo splendore con i principivescovi di Bressanone. Una visita al Museo Ladino

di Storia, Usi, Costumi della Gente Ladina a Pieve
di Livinallongo e il museo della Grande Guerra “Col
di Lana Monte di Sangue “ al Passo Pordoi. L’intera
zona è particolarmente ricca di testimonianze della
Prima Guerra Mondiale.

History and culture
The Fodom Valley is one of the five Ladin Valleys in
the Dolomites. The symbol of the valley is the Andraz
Castle, a fortress dating back to the 11th Century
which was at the top of it’s splendour during the reign
of the prince-bishop of Bressanone. Particularly

worth of a visit is the local Ladin-ethnographic
museum in Pieve di Livinallongo and the museum of
the Great World War at Passo Pordoi. The whole has
evidence of the First World War, and the Col di Lana
is remembered as theatre of bloody combats.

Da visitare:
- Il Vecchio Mulino di Arabba (visite possibili solo d’estate)
- Il Castello di Andraz (visite possibili solo d’estate)
www.castellodiandraz.it
- Il Museo Ladino “Storia, usi, costumi e tradizioni”
della Gente Ladina di Livinallongo del Col di Lana
(visite possibili solo d’estate)
- Il Museo della Prima Guerra Mondiale
“Col di Lana Monte di Sangue” al Passo Pordoi
(visite possibili solo d’estate)
- Chiese e Cappelle del decanato di Livinallongo
- Cimitero Austro-Germanico della Prima e Seconda
Guerra Mondiale al Passo Pordoi
- Sacrario Militare a Pian di Salesei
- Statua di Catarina Lanz a Pieve di Livinallongo

To visit:
- The old mill of Arabba (visits only in summer)
- The Andraz Castle on the road to Passo Falzarego
(visits only in summer)
- Ladin-ethnographic Museum in Pieve di Livinallongo.
A museum to preserve and transmit the values of an
ancient culture with its Ladin characteristics
(visits only in Summer)
- Museum of the First World War “Col di Lana Monte
di Sangue” Passo Pordoi (visits only in summer)
- Churches and chapels of the Livinallongo deanery
- The German soldier’s Military Shrine at Passo Pordoi
- Italian soldier’s War Cemetery at Pian di Salesei
- Monument of Catarina Lanz in Pieve di Livinallongo

