
 

 

 
 
 
 
 

LE SERATE DI RABADAN 2020 
 
Rabadan ha il piacere di presentarvi la nuova Guest Area, rivista nei suoi contenuti e 
nell’offerta. Lo spazio adibito all’interno del capannone manifestazioni, situato in Piazza del 
Sole, vuole proporre un inizio di serata dinamico, coinvolgente e a tratti esclusivo, da 
trascorrere in compagnia di amici, colleghi e ospiti. Ogni serata propone un tema e un 
programma diverso; un punto forte che permette sicuramente di assecondare le molteplici 
esigenze del nostro e vostro pubblico. 
L’acquisto dei biglietti non solo permette di partecipare alle singole serate ma presenta due 
vantaggi ulteriori: l’accesso illimitato alla Guest Area durante tutta la notte di bagordi e 
garantisce l’entrata alla Città del Carnevale; non è quindi necessario l’acquisto 
supplementare, ad esempio, di un biglietto d’entrata giornaliero.   
 
 
GETTIN’ INTO THE 90S 
 
Nessuno può resistere alla musica travolgente degli anni novanta. Il venerdì sera di 
Rabadan è dedicato proprio a questo decennio e vede esibirsi sul palco principale ospiti che 
ne hanno fatto la storia. L’occasione da non perdere? Chiaramente poter assistere alle 
esibizioni in anteprima di questi gruppi, accompagnate da un ottimo standing dinner.  
 

Quando venerdì 21.02.2020 
Ora 19.00 – 21.00 

Luogo Fronte Palco 
*** 

Menu 
Standing dinner – ricco menu a buffet dall’aperitivo al dolce 

Birre e vini selezionati 
*** 

Intrattenimento  
In anteprima si potrà assistere all’esibizione degli ospiti principali della serata. 

*** 
Costo CHF 90.- p.p., bibite incluse 

(escl. superalcolici) 

 
Iscrizione: posti limitati, all’indirizzo mail guestarea@rabadan.ch entro il 14.02.2020 
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SERATA TARTARE 
 
Una deliziosa tartare di manzo accompagnata da vini scelti in compagnia delle Guggen 
che scaldano i motori per l’esibizione del concerto che si terrà sulla scalinata di Piazza 
Coleggiata. Un inizio di serata col botto!   
 

Quando sabato 22.02.2020 
Ora 19.00 – 21.00 

Luogo Guest Area, posti a sedere 
*** 

Menu 
Stuzzichino di benvenuto 

Tartare di manzo 
Sorbetto alla wodka 

*** 
Intrattenimento 

Esibizione delle Guggen 
*** 

Costo CHF 55.- p.p., bibite incluse 
(escl. superalcolici) 

 
Iscrizione: posti limitati, all’indirizzo mail guestarea@rabadan.ch entro il 14.02.2020 
 
 
LA DOMENICA DELLO STINCO 
 
Il Grande Corteo Mascherato della domenica è sicuramente uno dei momenti più attesi del 
Rabadan. Dopo aver atteso con trepidazione l’esito del concorso, perché non iniziare la 
serata mettendo sotto i denti un ottimo stinco di maiale accompagnato da una fresca birra? 
Recuperate le energie? Bene! La serata prosegue con il liscio!  
 
 

Quando domenica 23.02.2020 
Ora 19.00 – 21.00 

Luogo Guest Area e Fronte Palco, posti a sedere 
*** 

Menu 
Stinco di maiale e contorni 

Dessert 
Birra 
*** 

Intrattenimento  
Serata Liscio con Moreno il Biondo 

*** 
Costo CHF 30.- p.p., incl. una birra 

(escl. altre bibite e superalcolici, altre birre selezionate) 

 
Iscrizione: posti limitati, all’indirizzo mail guestarea@rabadan.ch entro il 14.02.2020 
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LA FONDUE DEL LUNEDÌ 
 
La vera sfida della settimana di carnevale? Chi fa la fondue più buona il lunedì sera! 
Forniti di caquelon, formaggio per fondue e tutto il necessario per cucinare, cimentatevi 
nella preparazione della pietanza per eccellenza dell’après-ski! Assieme ai vostri amici, 
formerete il team migliore? Vi mettiamo alla prova… vi aspettiamo!  
 
 

Quando lunedì 24.02.2020 
Ora 19.00 – 21.00 

Luogo Guest Area e Fronte Palco, posti a sedere 
*** 

Menu 
Fondue di formaggio 

*** 
Intrattenimento  

Cronaca della fondue 
*** 

Costo 
CHF 20.- p.p.: fondue di formaggio per 4 persone nella zona Fronte Palco 

CHF 30.- p.p.: fondue di formaggio per 4 persone, 1 bottiglia di vino nella Guest Area 
(escl. altre bibite e superalcolici) 

 
 

 
Iscrizione: posti limitati, all’indirizzo mail guestarea@rabadan.ch entro il 14.02.2020 
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