L’ESTATE ATTIVA DI ARABBA:
TRA ALPINISMO (LEGGERO) E MOUNTAIN BIKE (DA BRIVIDI)

La bella stagione è iniziata e gli appassionat di montagna si preparano a trascorrere
le vacanze immersi nella natura, pratcando le più svariate atvitit Le Dolomit
UNESCO, patrimonio mondiale, sono da sempre meta privilegiata, e Arabba, con le
sue carateristcce unicce, è una localiti da metere in agenda per cci ama
camminare in escursioni panoramicce o preferisce la salita in veta atraverso le
ferratet E poi c’è spazio per l’adrenalina con la mountain bike, ancce in versione
eletricat Arabba e la valle di Fodom, per riscoprire in modo “atuale” i sapori
autentci della montagnat
Se si cerca una destnaaiine di mintagna che abbia il pitere di far dimentcare il mare anche ai più
affeaiinat delle aacanae sulla spiaggiaa quuesti pisti è  rrabbat
Licalità incastinata nel cuire delle Dilimita nella aalle di Fidima è  riuscita a mantenere negli
anni tut i aaliri del passatia traspirtandi i aisitatiri in un piccili paradisi di tradiaiini e caliret
Durante il siggiirni sini milteplici le ataità che si pissini pratcaret
TREKKING: SCOPRIRE LA STORIA TRA PERCORSI INCANTEVOLI
Gli amant del trekking in quueste aine
hanni l’imbaraaai della scelta per la
aasttà di percirsi da scipriret Uni tra
quuelli più interessant è  il sentiero
geologico in zona Porta Vescovo, un
percirsi ad anelli interessante siti
diaersi aspeta da quuelli geiligicia cime
antcipa il nimea a quuelli bitanici e
stiricia atraaersandi aine teatri di
aaaeniment bellici della Grande Guerrat
rrriaat al Cil Tirint infata effetuandi
una deaiaaiine si aa a percirrere una
trincea italiana di guerra cin successiae caaerne e staaiine di arriai di una telefericaa riaiaendi la
stiria dei primi anni del ‘900t rnche dal punti di aista paesaggistci è  uni dei percirsi più belli
delle Dilimita iffrendi degli indimentcabili scirci della Marmilada e del gruppi del Sellat Il giri
cimpleti preaede 18 stip e richiede 7-8 irea ma il senteri può essere percirsi anche
paraialmentea impiegandi 3-4 ire cin un percirsi che termina alli Stip 11a i 4-5 ire arriaandi
alli Stip 13 in aeta al Piaaact
rltri trekking imperdibile è  quuelli dei Bec de Rocesa che sili nel primi trati permete di
ammirare un panirama a 360 gradi su Sellaa Marmiladaa Pirta Vesciai e Cil di Lanaa lasciandi
pii la pissibilità di immergersi nei aeri Bec de Rocesa iaaeri tirrete frastagliate di riccia dilimia

che fanni sentre l’escursiinista cime fisse all’interni di un labirintit Nelle quuatri ire circa di
escursiine si incintra anche una aecchia pistaaiine di guerra austri-ungaricaa che funge ira da
balcine naturalea cin una bellissima aista sulla Marmiladat
FERRATE: ALLE PORTE DEL CIELO
È pissibilea per tut i turista arriaare quuasi a ticcare il
cielit Tra le paret che circindani rrabba sini state
predispiste alcune tra le aie ferrate più belle delle
Dilimita e tra quuestea inaugurata li scirsi itibrea
ai è  quuella inttilata al “Sototenente Fuser”a
pritaginista di una aicenda legata alla Prima Guerra
Mindiale: la aia si snida lungi il percirsi seguiti dal
plitine guidati dal Sititenente Fuset che
nell'itibre del 1915a scalò il Sassi di Stria per
iccuparne la aetat Il percirsi passa tra le feritiie
delle pistaaiini dell’artglieria austri-ungarica e in
quuesti midi l’aaaicinamenti alla ferrata è  di grande aalire stiricit rtraaersandi pii la galleria
Giiginger sulla selletaa si percirre un trati del senteri in direaiine della pistaaiine Edelweisst
Dall'arriai della ferrata si può priseguire lungi le pistaaiini austri-ungariche e raggiungere la
aeta del Sassi di Stria a 2477 metria i scendere al Firte Tre Sassi a quuita 2168 metrit La durata
dell’escursiine è  di circa 1 ira e 50 minutt
Passandi alle falesiea chi aiglia apprendere (i perfeaiinare) le tecniche di scalataa nella fraaiine di
Castellia tra il Passi Falaaregi ed rrabbaa può utliaaare la Falesia Sass de Bèitaa una palestra da
arrampicata spirtaa su riccia naturalet Se nin siete climber espert niente pauraa perché la
strutura è  diaisa in più blicchi che si adatani alle aarie capacità dei pratcantt E già che ci sietea
cincedeteai un pist scalata al Castelli di rndraaa elementi simbili del birgi che prende il sui
nimet
Un icchii di riguardi speta anche ai Bec De Rocesa un gruppi di tirri alle pendici del Sellaa tra
rrabba e Passi Campilingia chea cin 25 aie dispinibili adate anche ai bambinia rappresentani
un aalidi terreni di allenamenti per gli alpinist licalia ma che danni midi a chiunquue di metersi
alla priaat
LE DUE RUOTE OFF-ROAD NEL CUORE DELLE DOLOMITI
Grandi emiaiini sini assicurate anche a chi
ama il ciclismi fuiri strada: ad rrabba gli
amant della miuntain bike hanni a
dispisiaiine un cariselli di percirsi e single
trail (dispinibili i tracciat GPS) di saariat
chilimetrit
Dalla scirsa estate è  iniltre ataia su alcuni
itneraria un seraiaii di bike-shutlea ciiè  di
traspirti cin pulmini atreaaata in midi da
eaitare i disliaelli più impegnatai i le
distanae eccessiae: un midi utle per
permetere di pedalare anche alle famiglie i
ai meni allenatt
Le novità per gli appassiinat di miuntain bike sini cincentrate nella aina di Pirta Vesciaia cin il Trail
PirtaVesciai Rissaa che si sailuppa dalla staaiine di arriai della funiaia Pirta Vesciai ad rrabbaa per uni

sailuppi di 2t870 metria e nella aina Pirdii cin i trails freeride: All Fever, The Col e Lezuoa che aanni ad
integrare i trail Passo Pordoi-Monte Burz di 4a5 km (300m disliaelli negatai - 50m disliaelli pisitai) ed il
trail enduro Monte Burz-Arabba.

EVENTI E MANIFESTAZIONI
Prima e dipi le ataità si può sempre triaare ristiri nei numerisi rifugi e ristiranta che danni
midi di aaaicinarsi anche alla cultura gastrinimica ladinaa gustandi pridit tpicit
Ma rrabba nin è  sili adata ai più spirtaia infat sini numerisi gli eaent in prigramma lungi
l’estatet
Gli amant del cieli e dell’astrinimia pitranni aiaere un’esperienaa unica in un suggestai
scenarii cin l’eaenti NOTTE DI STELLE nelle serate del 23 luglii e 5 setembret Sarà pissibile
isseraare nebulisea pianet e ammassi stellari fni alle piigge di meteire in rifugii dalle 19t30 a
meaaanite insieme agli espert di rstrinimital.t rd rrabba c’è  spaaii anche per i più matnieria
che il 26 luglii cin un suggestai CONCERTO ALL’ALBA in rifugiia dalle 5t00 del matnia pitranni
ripercirrere i brani che ricirdani i 50 anni dal Festaal di Wiidsticka ippure il 6 agisti aaranni
l’iccasiine di isseraare la fauna selaatca alle prime luci del giirni cin NATURA MAGICA. Il
ritriai per l’eaenti è  fssati alle 5t15 pressi l'Ufcii Turistci di rrabba per pii trasferirsi
fni al Passi Campilingi alla partenaa del senteri che pirterà in aina Bec de Ricest Il 27 lugliia
dalle 10t00 alle 20t00a a Pirta Vesciai è  in prigramma li YOGA DAYa per rigenerare cirpi e
mente immersi nella naturat La musica sarà pritaginista anche nel suggestai Castelli di rndraa a
partre dal 9 agistia tut i aenerdìa dalle 20t30 cin NOTE DI NOTTEa che darà l’iccasiine di
effetuare anche una aisita serale del castellit Perché nin appriftare della aacanaa per gustare i
pridit licali in midi diaertente atraaersi un picnic in quuita?er rd rrabba è  pissibile cin
l’eaenti PICNIC CHIC, sulle distese del Minte Bura scegliendi il priprii cestni preferiti tra milt
pripistt Per infirmaaiini sugli eaent e prenitaaiini infi@arabbatit
PROPOSTA VACANZE:
Siggiirni ad rrabba in Hitel *** cin centri benessere
tratamenti meaaa pensiinea a partre da € 68a00* al giirnit
*beaande e tassa di siggiirni escluset Cisti riferiti a persina

About Arabba

rrabbaa in lingua ladina “Reba”a si triaa nel cuire delle Dilimit a
1600 metri di alteaaaa circindata dall’impinente Gruppi del Sellaa ai
piedi del Passi Pirdii e del Passi Campilingi e aersi sud
dell’impinente Marmiladat Inclusa nel cimprensirii sciistci del
Dilimit Superskia rrabba è  circindata da un paesaggii faailisi
cin 62 km di pistet Vanta miderni impiant di cillegamenti cin le
altre aallia iltre a struture ricetae di prim’irdine per siddisfare
igni tpi di esigenaat rrabba è  famisa per la aina sciistca di
“Pirtaaesciai”: da quui iltre che dal Passi Padina è  pissibile
raggiungere la Regina delle Dilimita la Marmiladaa da diae si
scende cin una aertginisa discesa di 12 kma da quuita 3t269 fni ai
1t450 metri di Malga Ciapelat Nella stagiine inaernale sini
milteplici le ataità dispinibilia cime le adrenaliniche discese
fuiripistaa li scialpinismia l’arrampicata sulle cascate di ghiaccii e le cirse cin le mitislitea ma sini imperdibili
anche le escursiini cin le ciaspilea il patnaggii su ghiaccii e altri ancirat In numerisi licali tpici ci si può far
ciccilare dal prifumi dei dilci e delle specialità gastrinimiche fate in casat
Per maggiiri infirmaaiini: wwwtarabbatit
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