
 

SETTIMANA BIANCA  

ARABBA    

 

C.A.I. CUSANO MILANINO 
Sottosezione di Cinisello Balsamo 

Sede: Via Zucchi n.1 20095 – CUSANO MILANINO 
e-mail: caicusano@tiscali.it  - www.caicusanomilanino.it - tel. 3516230366 

 

      Soci  : €. 655,00 a persona camera doppia 

Non soci  : €. 675,00 a persona camera doppia 
Le quote comprendono il trattamento di mezza pensione e la tassa di soggiorno 
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Per esigenze organizzative Vi preghiamo di inviarci la Vostra prenotazione entro il 10 Ottobre, 
prenotazione che verrà confermata con il versamento di caparra di €. 100,00 a persona entro il 15 Ottobre 
2022. Termine per il saldo: venerdì 13 Gennaio 2023.  

 

Le iscrizioni si ricevono tramite e-mail : caicusano@tiscali.it, o presso i locali della Sede, nelle serate del 
Venerdì dalle ore 21 alle 23.  

Da SABATO 21 al 28 GENNAIO 2023 
  7 giorni con trattamento ½ pensione, viaggio con mezzi propri 

 

Hotel MALITA 
ARABBA 

 

località incastonata tra il Gruppo del Sella e i Bec de Mezdì, in posizione 
tranquilla e panoramica Arabba è un punto nevralgico per lo sci: è infatti uno dei 
punti di partenza per il famoso giro Sellaronda, composto da ben 500 km di 
piste ed è un punto di partenza per il giro della Grande Guerra, ed in 
collegamento diretto con la Marmolada. Punto di forza della località è l’accesso 
agli impianti di risalita con ben due stazioni di partenza, Porta Vescovo 
Marmolada e Sellaronda/ValBadia, dal Centro del Paese.  
L’albergo Malita, è vicino alla partenza degli impianti; ambiente confortevole e 
familiare, con centro benessere dotato di sauna, bagno turco ed area relax. 
Oltre a dotazioni tradizionali come Wi-Fi gratuito, deposito sci con armadietti 
riscaldati e parcheggio auto, è disponibile un servizio navetta e ricarica auto 
elettriche Tesla. 
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