
INVERNO 2021/2022 
EVENTI E INFORMAZIONI 
08.12.2021 - 19.04.2022 

Durante l’inverno 2021/2022, Marmolada - Move To 
The Top propone le seguenti attività su prenota-
zione, garantendo tutte le misure necessarie per far 
vivere un’esperienza nel rispetto delle norme pre-
viste per la sicurezza: 

08.12.2021 - 19.04.2022 

DOMENICA AL MUSEO 

La domenica è il giorno giusto per 
stare in famiglia e per fare tante 
attività a misura di adulto e di bam-
bino.  

Il Museo Marmolada Grande Guerra 
3000 m organizza tutte le domeni-
che alle 14.00 una speciale visita 
guidata su misura per i più piccoli 

con spiegazioni adeguate all’età ed 
attività da fare insieme ai propri 
genitori o nonni. 

Prenotazione obbligatoria al nume-

ro 334 6794461. 

23.-30.12.2021 / 7.-21.-28.01.2022 

ALBA DALLA REGINA 

Il tempo sembra quasi fermarsi sul-
la terrazza panoramica di Punta 

Rocca a 3.265 m, mentre il cielo ini-
zia a schiarirsi e a tingersi di rosa, 

rosso, arancio e viola, i colori che 
preannunciano il sorgere del sole da 
dietro il monte Civetta, una delle 
principali vette delle Dolomiti.  
Le emozioni però non finiscono con 
l’alba, infatti a tutti gli sciatori pre-
senti è offerta la possibilità di effet-

tuare un’adrenalinica discesa lungo 
la Bellunese, la pista più lunga del 
D o l o m i t i  S u p e r s k i ,  p r i m a 
dell’apertura al pubblico, quando la 

neve è ben compatta e fresca di 
battitura. Per tutti è prevista poi 

una rifocillante colazione presso il 
Ristorante Serauta.  
L’evento si terrà nel pieno rispetto 
delle norme di sicurezza in vigore e 
la prenotazione anticipata è obbli-
gatoria al numero 334 6794461. 

24.02. & 01.03.2022 

Trascorri il Carnevale ad alta quota 
con la testa fra le nuvole e tingi di 
mille colori la bianca pista che scen-
de sul ghiacciaio della Marmolada in 

un mirabolante caleidoscopio. 
Il 24 febbraio e il 1° marzo indossa 
la tua maschera di Carnevale prefe-

rita, presentati alla cassa della funi-
via a Malga Ciapela e ottieni uno 
sconto sul giornaliero delle funivie 
Marmolada – Move to the top. Scat-

tati poi un selfie lungo la Bellunese 
e condividilo sui social con 
l’hashtag #carnevalefralenuvole 
taggandoci. Repost garantito!   

CARNEVALE FRA LE  
NUVOLE 

24.02. - 01.03.2022 

Durante la settimana di Carnevale, 
nel Bar alla partenza della funivia e 
nel Ristorante Serauta potrete assa-
porare una delle prelibatezze della 

cucina locale, realizzate solo per 
feste importanti o per carnevale: le 
chiacchiere, qui chiamate Fiorosti-
de. Un dolce della tradizione assolu-

tamente da non perdere. 

CHIACCHIERE A  

CARNEVALE 

INFORMAZIONI E NORME DI 

SICUREZZA 

COSA DEVI FARE TU: 

 Convalida ogni mattina il tuo 

skipass collegandolo al tuo Gre-
en Pass sul sito di Dolomiti Su-
perski. 

 Proteggi te e gli altri: indossa 

correttamente la mascherina! 

 Rispetta gli spazi altrui: mantie-

ni la distanza di sicurezza! 

 Lava e disinfetta frequentemen-

te le mani! 

 Se possibile, paga sempre con la 

carta di credito! 

COSA FACCIAMO NOI:  

 Abbiamo ridotto la capienza 

massima delle cabine.  

 Igienizziamo spesso le cabine 

con prodotti appositi, quando 

sono vuote. 

 Il ricircolo dell’aria nelle cabine, 

tenendo sempre aperti i finestri-

ni, garantisce la purificazione 

della stessa durante i soli 3 mi-

nuti di viaggio.  

ACQUISTA IL TUO BIGLIETTO 
ONLINE! 

Eviterai la coda alla cassa e potrai 

salire direttamente in cabina!  

SCARICA LA NOSTRA APP  

GEOCHIP... 

...per vivere un’esperienza 

unica sulla Marmolada. 


