SKI & WINE ARABBA MARMOLADA:
LO SCI INCONTRA I SAPORI DELLA BUONA
CUCINA
Unire una discesa sugli sci a un buon bicchiere di vino in un rifugio, sugli impianti ArabbaMarmolada è possibile, il prossimo 24 marzo. La località di Arabba, un gioiello delle Dolomiti,
per il terzo anno, propone la manifestazione Ski & Wine, che permette a tutti gli sciatori di
vivere le piste del comprensorio Arabba-Marmolada esplorando anche il lato
enogastronomico della terra ladina.
Marzo rappresenta l’inizio dello sci primaverile: le giornate si allungano e il sole rende piacevole lo stare
sulla neve. Ad Arabba, per esempio, si tene domenica 24 marzo la terza edizione di Ski & Wine Arabba Marmolada, la manifestazione che unendo sport ed enogastronomia, mete d’accordo gli amant dello sci
con quelli della buona tavola, condividendo passione e divertmento.
Nella giornata del 24 marzo, aggiungendo al proprio skipass l’acquisto di un tcket da 20 Euro (diventano 25
se si desidera la presenza di un maestro di sci), presso l'Ufcio Turistco di Arabba e altri punt nella ski area,
sarà possibile dare via al divertmento, con la degustazione di vini selezionat. urante le discese, infat, 12
rifugi del comprensorio Arabba - Marmolada accoglieranno gli sciatori, che potranno concedersi un calice di
bollicine, oppure un otmo vino bianco o un ricercato rosso, accompagnato da gustosi stuzzichini e assaggi
di prodot tpici. Un modo divertente per godere in modalità “slow” delle ricchezze del paesaggio,
patrimonio mondiale dell’UNESCO, e afrontare le discese in modo divertente e “gustoso”.
Per maggiori informazioni htps://www.arabba.it/it/event/19-8359.html

PROMOZIONI SPECIALI DI FINE STAGIONE SCIISTICA
OLOMITI SUPER SUN - Sciare al sole di primavera con una giornata di sci in omaggio è possibile ad Arabba
fino al 7 aprile 2019: 7 giorni di vacanza sulla neve al prezzo di ,, e uno skipass per , giorni al prezzo di uno
da 5 giorni, oltre a riduzioni su corsi di sci e noleggi. Più informazioni sulla promozione al sito
htps://www.arabba.it/it/alloggi/dolomit-super-sun-2019/35-829.html
ARABBA POWER KI S - L'oferta, atva fino a fine stagione invernale, 7 aprile 2019, vale nel rapporto "un
adulto per un bambino" (per massimo due bambini) per una permanenza minima di 7 giorni e prevede
riduzioni per soggiorni, noleggi, corsi di sci e skipass. Più informazioni sulla promozione al sito

htps://www.arabba.it/it/alloggi/arabba-power-kids-2019/35-551,1.html
Per maggiori informazioni su alloggi e prezzi, visita il sito: www.arabba.it

About Arabba

Arabba, in lingua ladina “Reba”, si trova nel cuore delle olomit a 1,00
metri di altezza, circondata dall’imponente Gruppo del Sella, ai piedi del
Passo Pordoi e del Passo Campolongo e verso sud dell’imponente
Marmolada. Inclusa nel comprensorio sciistco del olomit Superski,
Arabba è circondata da un paesaggio favoloso con ,2 km di piste. Vanta
moderni impiant di collegamento con le altre valli, oltre a struture
ricetve di prim’ordine per soddisfare ogni tpo di esigenza. Arabba è
famosa per la zona sciistca di “Portavescovo”: da qui oltre che dal Passo
Padon, è possibile raggiungere la Regina delle olomit, la Marmolada, da
dove si scende con una vertginosa discesa di 12 km, da quota 3.2,9 fino
ai 1.450 metri di Malga Ciapela. Nella stagione invernale sono molteplici
le atvità disponibili, come le adrenaliniche discese fuoripista, lo
scialpinismo, l’arrampicata sulle cascate di ghiaccio e le corse con le
motoslite, ma sono imperdibili anche le escursioni con le ciaspole, il
patnaggio su ghiaccio e altro ancora. In numerosi locali tpici ci si può far coccolare dal profumo dei dolci e delle
specialità gastronomiche fate in casa.
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