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Nel rispetto delle normative legate al diffondersi del nuovo Coronavirus e consapevoli
che  la  salute  dei  partecipanti  rappresenta  una  priorità,  gli  organizzatori  delle  due
manifestazioni ciclistiche annullano gli eventi 2020 dando appuntamento alla prossima
estate con le nuove date:  il  Dolomites Bike Day si  terrà sabato 12 giugno 2021 e il
Sellaronda Bike Day andrà in scena sabato 26 giugno.

Hashtag suggeriti: #dlomitesbikeday #sellarondabikeday

L’emergenza che tutto il mondo sta vivendo in queste settimane ha stravolto ogni pianificazione
di  attività  e tutti  i  calendari  di  eventi,  e  anche il  mondo del  turismo e delle  manifestazioni
sportive ha dovuto subire gli effetti della pandemia da Covid-19.

Lungo  le  strade  delle  Dolomiti,  è  ormai
tradizione che il  mese di  giugno sia ricco di
appuntamenti  legati  al  ciclismo,  in  grado  di
attirare migliaia  di  appassionati  per  pedalare
sui passi dolomitici al cospetto del gruppo del
Sella, e in particolare due eventi “liberi” come
il Sellaronda Bike Day  e il  Dolomites  Bike
Day  hanno  dovuto  arrendersi  di  fronte  al
perdurare della situazione di emergenza.

«Prima di tutto e prima di ogni altra cosa viene
la  salute  dei  nostri  ospiti,  dei  loro
accompagnatori e di tutto lo staff di volontari»
è  il  pensiero  unico  e  condiviso  dei  comitati
organizzatori,  consapevoli  che  non  ci  sono
ancora  le  condizioni  per  poter  mettere  in
strada migliaia di ciclisti. Sulla base di queste



considerazioni gli organizzatori delle due

manifestazioni ciclistiche danno comunicazione ufficiale dell’annullamento dei rispettivi eventi.
Una scelta dolorosa ma necessaria, proprio perché la priorità è salvaguardare la salute di tutti i
partecipanti, ai quali però, le rispettive organizzazioni danno appuntamento al prossimo anno,
indicando sin da ora, la data in calendario dei due eventi.
Il Dolomites Bike Day di 51 chilometri, disegnati lungo i tre passi di Falzarego, Valparola e
Campolongo, si terrà sabato 12 giugno 2021  e due settimane più tardi  andrà in scena lo
storico Sellaronda Bike Day di sabato 26 giugno con oltre 22.000 ciclisti che pedaleranno
valicando i passi di Sella, Gardena, Pordoi e Campolongo.
Entrambe  le  manifestazioni  prevedono  la  chiusura  delle  strade  al  traffico  veicolare  e  la
partecipazione non richiede l’iscrizione: una forma di ciclismo non agonistico che aspira a una
sempre più ampia adesione, in armonia con l’ambiente dolomitico.
Appuntamento dunque al 2021 sulle strade delle Dolomiti per i due Bike Day che in questi anni
hanno coniugato il ciclismo, lo spirito di aggregazione e la bellezza delle montagne.

Per maggiori informazioni visita:
www.dolomitesbikeday.it
www.sellarondabikeday.com
www.arabba.it

About Arabba
Arabba,  in  lingua  ladina  “Reba”,  si  trova  nel  cuore  delle  Dolomiti
UNESCO  a  1600  metri  di  altezza,  nella  valle  di  Fodom,  circondata
dall’imponente Gruppo del Sella, ai piedi del Passo Pordoi e del Passo
Campolongo e verso sud dell’imponente Marmolada
D’estate la località diventa meta di lunghe escursioni: dalle passeggiate
nel verde di prati e boschi alle vie ferrate, fino all’arrampicata su roccia.
Per gli amanti dei pedali c’è la possibilità di mettersi alla prova sia su
strada che in mountain bike. Ma “Reba” non è solo vacanze attive, è il
luogo  ideale  dove  trascorrere  le  vacanze  per  tutti.  Chi  non  è
appassionato di sport può immergersi nel verde della natura e visitare i
luoghi storici dell’area, come il Castello di Andraz, il vecchio mulino, il
Museo della  Gente  Ladina,  il  “Col  di  Lana”  o  le  rovine del  “Forte  la
Corte”.  D'inverno  Arabba  è  inclusa  nel  comprensorio  sciistico  del
Dolomiti SuperSki, e punto ideale per iniziare lo ski tour del Sellaronda e
il Giro della Grande Guerra. Vanta moderni impianti di collegamento oltre
a strutture ricettive di prim'ordine per soddisfare ogni tipo di esigenza.
Molteplici le attività invernali come le adrenaliniche discese fuoripista, lo
scialpinismo,  l'arrampicata  sulle  cascate  di  ghiaccio  e  le  corse  in
motoslitte, ma sono imperdibili anche le escursioni con le racchette da
neve oltre al  pattinaggio su ghiaccio e altro ancora. Numerosi i  locali
tipici  dove  farsi  coccolare  dal  profumo  dei  dolci  e  dalle  specialità
gastronomiche della cucina ladina.

 

 

Informazioni per il pubblico
Arabba Fodom Turismo

Via Mesdì 66/A-B, 32020 Livinallongo del Col di Lana (BL)
Tel. +39 0436.780019
E-Mail info@arabba.it

Ufficio stampa Arabba a cura di LDLCOMunicazione
via Quinto Alpini, 4 – 24124 Bergamo

Tel. 035.4534134 / Tel. 035.346525


