
La valle ti invitaEscursioni in val di Rabbihike

Autentica scoperta

The valley invites you
Stelviobus Rabbi

Walk, run and observe its beauty, Val di Rabbi invites 
you to keep the air clean and quiet. Leave your car 
outside the Stelvio National Park, and take part in the 
Stelviobus Rabbi project: from 9.45 am to 5.00 pm, 
access to the valley only by foot, by bike or by shuttle 
bus (unless entitled).

The Park offers a free parking at Plazze dei forni and 
numerous shuttles connected to the main points of 
interest and hiking itineraries.

€ 5.00 adults 
€ 2.00 children (4 - 11 years) 
€ 3.00 adults with Opportunity card 
  (free for children <12 years)

Line 1: Plazze dei forni – Còler
Line 2: Còler – Stablasòlo (free)
Line 3: Plazze dei forni – Fontanòn

Warning: check the timetable, do not wait for 
the last race.

Line 1: every 15 minutes from 10.00 am to 6.30 pm
  (every 30 minutes from 12.30 am to 2.30 pm)
Line 2: every 30 minutes from 10.00 am to 5.30 pm
Line 3: every 40 minutes from 10.00 am to 4.20 pm
  (lunch break from 12.00 am to 2.20 pm)

Camminare, correre e osservarne le bellezze, 
la Val di Rabbi ti invita a mantenere l’aria pulita 
e silenziosa. Lascia la macchina fuori dal Parco 
Nazionale dello Stelvio, e prendi parte al progetto 
Stelviobus Rabbi: dalle ore 9.45 alle ore 17.00, 
accedi alla valle solamente a piedi, in bici o con i bus 
navetta (salvo aventi diritto).

Il Parco mette a disposizione un parcheggio 
gratuito a Plazze dei forni e numerose navette 
collegate ai principali punti di interesse ed 
itinerari escursionistici.

€ 5,00    adulti 
€ 2,00    bambini (4 - 11 anni) 
€ 3,00    adulti con Opportunity card 
     (gratis bambini <12 anni)

Linea  1: Plazze dei forni – Còler
Linea  2: Còler – Stablasòlo (gratis)
Linea  3: Plazze dei forni – Fontanòn

Attenzione: controlla gli orari per il ritorno, 
non aspettare l’ultima corsa.

Linea 1:  ogni 15 minuti dalle 10.00 alle 18.30
  (ogni 30 minuti dalle 12.30 alle 14.30)
Linea 2:  ogni 30 minuti dalle 10.00 alle 17.30 
Linea 3:  ogni 40 minuti dalle 10.00  alle 16.20
  (pausa pranzo dalle 12.00 alle 14.20) 

Ogni fermata dello Stelviobus è il punto di partenza perfetto per 
effettuare semplici passeggiate ed escursioni di ogni livello. 
Ecco qualche consiglio:

1 Il Ponte Sospeso sulla Cascata del Ragaiolo 
 Facile: 1h30 ca.  Linea 1 – Fermata Plan
Dall’ingresso dell’area di sosta per camper parte un sentiero 
pianeggiante che affianca il Torrente Rabbies e che conduce 
a un ponte sul torrente Ragaiolo. Da qui, per raggiungere il 
Ponte Sospeso si può scegliere la scalinata nel bosco a sinistra 
o la strada forestale a destra. Al ritorno si può passare da Malga 
Fratte e quindi dalla Segheria Veneziana dei Bègoi.

2 Giro delle malghe della Val Cercen 
 Medio - facile: 3h ca.  Linea 3 – Fermata Fontanon
Superata la salita per raggiungere Malga Monte Sole Alta, 
un piacevole sentiero a saliscendi percorre gli alti pascoli 
delle malghe Monte Sole, Fassa, Villar e Cèrcen.

3 Val Maleda 
 Medio – facile: 2h30 ca.  Linea 2 – Fermata M.ga Stablasolo
Percorrendo un tratto dell’Alta Via delle Malghe si raggiunge, 
con una graduale salita, Malga Stablaz Bassa. Da qui si può salire 
a Malga Stablaz Alta o tornare scendendo a piedi fino a Còler.

4 Cascate di Saènt
 Medio – facile: 2h ca.   Linea 1 – Fermata Còler 
Il sentiero sulla sinistra orografica sale gradualmente fino alla 
base delle cascate per poi salire deciso fino al celebre ponte di 
legno sui due grandiosi salti d’acqua. Si ridiscende proseguendo in 
destra orografica, passando dal Centro Visitatori di Malga Stablet.

Mountain Bike 
Tutte le strade forestali sono facilmente percorribili con mountain 
bike e quasi sempre conducono ad almeno un punto ristoro. 
Presso molti punti ristoro è possibile ricaricare gratuitamente
 la propria e-bike.

Percorsi accessibili 
Con sedie a rotelle e passeggini si consiglia la suggestiva tratta 
da Plazze dei forni alla Segheria Veneziana dei Bègoi.

Each Stelviobus’ stop is the perfect starting point for simple 
walks and excursions of all levels. Here are some tips:

1 The Suspended Bridge on the Ragaiolo Waterfall 
 Easy: 1h30 approx.  Line 1 – Plan stop
From the entrance of the camper parking area, a flat path leads 
alongside the Rabbies stream to a bridge over the Ragaiolo 
stream. From here, to reach the Suspended Bridge you can 
choose the stairs in the woods on the left or the forest road on 
the right. On your return you can pass by the Fratte hut and then 
by the Bègoi Venetian sawmill.

2 Val Cercen huts tour 
 Medium - easy: 3h approx.  Line 3 – Fontanon stop
Pass the climb to reach the Monte Sole Alta hut, a pleasant 
uphill and downhill trail leads through the Monte Sole, Fassa, 
Villar and Cèrcen huts.

3 Maleda valley 
 Medium - easy: 2h30 approx.  Line 2 – Stablasolo hut stop
Walk along the Alta Via delle Malghe path to reach, with a gradual 
ascent, the Stablaz Bassa hut. From here you can climb at  the 
Stablaz Alta hut or return by foot to the Còler hut.

4 Saènt Waterfalls
 Medium - easy: 2h approx.   Line 1 – Còler stop
The path on the orographic left gradually climbs up to the base 
of the waterfalls and then climbs sharply to the famous wooden 
bridge on the two great waterfalls. It goes down, continuing 
on the orographic right, passing through the Visitor Centre 
of  the Stablet hut.

Mountain Bike 
All forest roads are easily accessible by mountain bike and almost 
each lead to a refreshment point. At many restaurants you can 
recharge your e-bike free of charge.

Accessible routes 
With wheelchairs and strollers we recommend the picturesque 
path from Plazze dei forni to the Bègoi Venetian sawmill.

Centro visitatori Parco
0463 909774

Comune di Rabbi
0463 984032

Numero di emergenza
112

Terme di Rabbi
0463 983000

Rifugio Dorigoni
0463 985107 

Malga Monte Sole alta
339 1310314

Malga Maleda alta
346 6810762

Malga Stablasolo
388 8639582

Malga Fratte bassa
339 2868811

Malga Stableti
339 6682200

Hotel Terme di Rabbi
0463 983050

Rifugio Fontanino
0463 984017 

Ristorante Molin
328 8033042

Genuine discovery
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