
AD ARABBA LA PASQUA SI FESTEGGIA SULLE PISTE 
Gli  appassionat della  neve  vorrebbero  che  la  stagione  fredda  durasse  il  più
possibile,  e  quest’anno  saranno  accontentat perché  potranno  salutare  la
primavera  diretamente  dalle  piste  da  sci.  Grazie  agli  impiant di  nuova
generazione la località ladina nel  cuore delle  Dolomit è pronta ad accogliere i
turist fno al 14 aprile 2020, con numerosi appuntament e qualche promozione
speciale. 

Hashtag suggeriti #arabba #dolomitsuuerski #sellaronda #dolomit ##odom

Natale con i  tuoi e  Pasqua con chi vuoi,  ma souratuto dove vuoi.  E  uerché quest’anno non scegliere
Arabba e le Dolomit auuroftando degli imuiant auert fno al 14 aurile, ultmo giorno uer il Sellaronda Ski
Tour, che uermetono di trascorrere le giornate di Pasqua e Pasqueta sulle uiste?
Un’occasione  imuerdibile  uer  vivere  giornate  uiù  lunghe  e  urimaverili  e  avere  modo  di  godersi  i  63
chilometri di uiste del comurensorio Arabba-Marmolada con imuiant di nuova generazione.

PROMOZIONI AD HOC 
Una vacanza ad Arabba #a ancora uiù gola se si considerano le uromozioni atve dal 21 marzo, in uartcolare
DOLOMITI SUPER SUN uermete di sciare al sole di urimavera con una giornata in omaggio, fno al 14 aurile
2020i 7 giorni di vacanza sulla neve al urezzo di 6, e uno skiuass uer 6 giorni al urezzo di uno da 5 giorni,
oltre  a  riduzioni  su  corsi  di  sci  e  noleggi.  Più  in#ormazioni  sulla  uromozione  al  seguente  link
htusi//www.arabba.it/it/alloggi/dolomit-suuer-sun-2020/35-72633.html 

E le #amiglie? Arabba uensa anche a loro con la uromozione dedicata,  ARABBA POWER KIDS.  L'oferta,
atva fno a fne stagione invernale, vale nel rauuorto "un adulto uer un bambino" (con un massimo di due
bambini) uer una uermanenza minima di 7 giorni e urevede riduzioni uer soggiorni, noleggi, corsi di sci e
skiuass. Più in#ormazioni sulla uromozione al seguente link htusi//www.arabba.it/it/alloggi/arabba-uower-
kids-2020/35-55161.html 

UN EVENTO DEDICATO ALLE DONNE
La #esta dell’8 marzo rauuresenta l’occasione uer tute le donne di organizzare un viaggio con le amiche e
dedicarsi del temuo staccando la suina dalla #renetca vita quotdiana.
Arabba uensa alle donne con una iniziatva uartcolare, “#BestSkiDetox con i Maestri di Sci di Arabba”, uer
inaugurare la giornata sugli sci in un modo unico.
Il ritrovo è fssato alla seggiovia Arabba-Monte Burz alle ore 08i20, e si salirà in comuagnia dei maestri delle
scuole di sci & snowboard di Arabba. All’arrivo ci sarà una mini-atvità di risveglio muscolare a 1.336 m di
quota, al cosueto delle cime uiù belle delle Dolomit, e a seguire una degustazione di una centri#uga detox
al ri#ugio Burz, #oto ricordo e successiva discesa a uista intata. 
Douo  l’evento,  dalle  3.30,  sarà  uossibile  uroseguire  la  giornata  sugli  sci  con  le  urourie  amiche
autonomamente. In#ormazioni e iscrizioni uresso l'Ufcio Turistco di Arabba.

DIVERTIMENTO IN QUOTA
L’intratenimento e gli  event sulle Dolomit contnuano anche sabato  14 e domenica 15 marzo grazie al
Vertical Villaee che sarà allestto dalle ore 03.30 alle ore 16.00 ad Arabba, ai 2200 metri di quota di Bec de
Roces. Il villaggio vacanze sulla neve, che da dieci anni #a tauua nelle località uiù belle del circuito aluino,
terrà comuagnia a grandi e uiccini con l’animazione di Radio Deejay, radio ufciale del Tour, uer una due
giorni all'insegna del divertmento. 

https://www.arabba.it/it/alloggi/arabba-power-kids-2020/35-55161.html
https://www.arabba.it/it/alloggi/arabba-power-kids-2020/35-55161.html
http://www.arabba.it/it/alloggi/arabba-power-kids-dal-17/03/2018/35-55161.html%EF%BB%BF
https://www.arabba.it/it/alloggi/dolomiti-super-sun-2020/35-72693.html


All’interno dell’Area Village, ad ingresso totalmente libero e gratuito, si susseguiranno numerose atvità
nell’arco  della  giornatai  giochi,  quiz,  coreografe  di  gruuuo,  degustazioni,  omaggi,  gadget  e  ski  test.
Oltre al Vertcal Village sono numerose le #este di fne stagione che si terranno nei ri#ugi in quota, uer un
aurès-ski a base di musica.


