
ATTIVITÀ 
INVERNO IN 
VAL DI RABBI

7 GENNAIO
31 MARZO
2019



CONTATTI PER INFO E PRENOTAZIONI
CENTRO VISITATORI DI RABBI FONTI tel. 0463 909774
SEDE AMMINISTRATIVA   tel. 0463 909770
 
UFFICIO TURISTICO SAN BERNARDO tel. 0463 985048
     Dal mercoledì al venerdì 15.00 - 18.00  
     Sabato 09.00 - 12.00 /15.00 - 18.00





21.00 
ESCURSIONE NOTTURNA CON LE RACCHETTE 
DA NEVE NEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO
Escursione guidata organizzata dal Parco Nazionale dello Stelvio
Escursione di circa due ore accompagnati da una guida del Parco Nazionale 
dello Stelvio con racchette neve.

TUTTI I 
MERCOLEDÌ

Costo € 10,00 a persona con 
noleggio racchette da neve 
incluso. 
Prenotazione entro le 17.00 
del giorno precedente al Centro 
Visitatori di Rabbi Fonti 0463 
909774

Centro Visitatori di Rabbi Fonti



15.30 
ESCURSIONE TARDO POMERIDIANA CON LE RACCHETTE 
DA NEVE, NEL SUGGESTIVO SCENARIO DEI MASI DI 
VALORZ PER ARRIVARE FINO AI PIEDI DELL’OMONIMA 
CASCATA DI GHIACCIO 
Escursione guidata organizzata da RabbiVacanze in collaborazione con le 
Guide Alpine Val di Sole 
Ufficio Turistico San Bernardo - Escursione su percorso facile, adatto a 
tutti nel suggestivo scenario di Valorz, passando per i tradizionali masi e il 
percorso degli animali, per arrivare poi fino ai piedi dell’omonima cascata di 
ghiaccio. Guidata ed organizzata da RabbiVacanze in collaborazione con le 
Guide Alpine Val di Sole. 

TUTTI I 
GIOVEDÌ

Costo €12,00 a persona per 
chi soggiorna nelle strutture 
convenzionate con RabbiVacanze 
30,00€ a persona per chi 
non soggiorna nelle strutture 
convenzionate.
Noleggio racchette da neve 
sempre incluso. 
Prenotazione entro le 17.00 del 
giorno precedente all’Ufficio 
Turistico 0463 985048 
Numero di partecipanti minimo 6 
persone



TUTTI I 
VENERDÌ

14.30 
ESCURSIONE POMERIDIANA CON LE RACCHETTE DA 
NEVE NEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO 
Escursione guidata organizzata dal Parco Nazionale dello Stelvio
Escursione di circa tre ore accompagnati da una guida del Parco Nazionale 
dello Stelvio con racchette da neve.

15.00 - 18.00
IN SLITTA CON GUSTO!
Malga Stablasolo
Attività enogastronomica in Malga
Raggiungete in modo autonomo la Malga Stablasolo dove vi aspetterà una 
gustosa merenda con torte fatte in casa e bevande, lasciatevi coccolare dal 
calore della malga e preparatevi al divertimento della discesa in slitta sulla 
neve. Sarà un’esperienza indimenticabile!

Costo € 10,00 a persona con 
noleggio racchette da neve 
incluso. 
Prenotazione entro le 17.00 
del giorno precedente al Centro 
Visitatori di Rabbi Fonti 0463 
909770

Costo € 9,00 a persona con 
discesa in slitta inclusa nel prezzo.
Prenotazione entro il giorno 
prima all’Uffi  cio Turistico di San 
Bernardo 0463 985048

Centro Visitatori di Rabbi Fonti



TUTTI I 
SABATI

8.30
ESCURSIONE GIORNALIERA CON RACCHETTE DA NEVE
Parcheggio Plan
Escursione guidata organizzata da RabbiVacanze in collaborazione con le 
Guide Alpine Val di Sole + Attività Enogastronomica in Malga
Percorso tecnicamente facile, ma di più lunga durata, che conduce a quota 
2000 metri circondati dal suggestivo scenario della Malga Monte Sole. 
Il percorso sale su evidente strada sterrata battuta fino alla località 
Fontanon in prossimità della Malga Stableti. Lasciando la malga sulla 
sinistra si prosegue a destra effettuando il tornante per giungere quindi, 
dopo altro tornante, a Malga Monte Sole Bassa. Da qui, sempre su strada 
battuta con gatto delle nevi, si giunge a Malga Monte Sole Alta. 
Rientro dallo stesso percorso. Per chi soggiorna nelle strutture 
convenzionate con RabbiVacanze è incluso anche uno speciale pranzo 
tipico a Malga Monte Sole.

Prezzo 45,00€ a persona per 
chi soggiorna nelle strutture 
convenzionate con RabbiVacanze. 
Incluso nel prezzo pranzo tipico in 
Malga e noleggio racchette da neve. 
50,00€ a persona per chi 
non soggiorna nelle strutture 
convenzionate con RabbiVacanze. 
Incluso nel prezzo solo il noleggio 
delle racchette da neve.
Prenotazione entro le 17.00 del 
giorno prima all’Ufficio Turistico 
di San Bernardo 0463 985048 
Numero di partecipanti Minimo 6 
persone



TUTTI I 
SABATI

9.00 
AVVICINAMENTO ALLO SCI ALPINISMO
Parcheggio Plan
Escursione guidata organizzata da RabbiVacanze in collaborazione con le
Guide Alpine Val di Sole - Attività rivolta a chi intende conoscere le basi 
dello sci alpinismo.  Il programma prevede la salita accompagnata alla 
malga Stablasolo su pista battuta. All’incontro con la guida alpina si tratterà 
una breve introduzione sulla nivologia e sul rischio valanga, saranno quindi 
presentati e spiegati dei sistemi di valutazione, prevenzione e protezione. 
La salita impegnerà un dislivello di 300 metri su pista battuta durante i 
quali si imparerà a conoscere l’attrezzatura ed il suo uso nelle tecniche di 
progressione in salita oltre ad ammirare i suggestivi ambienti invernali del 
Parco Nazionale dello Stelvio. Un possibilità di ristoro in malga in Malga e 
poi giù lungo l’itinerario di salita imparando la base delle tecniche di discesa.

15.00 – 18.00
APERIMALGA IN SLITTA!
Attività enogastronomica in malga - Raggiungete in modo autonomo Malga 
Fratte dove vi aspetta un aperitivo con taglieri di salumi e formaggi tipici 
e bevande. Provate l’esperienza di un aperitivo in malga e scendete con la 
slitta, il divertimento è assicurato!

Costo € 40,00 a persona per 
chi soggiorna nelle strutture 
convenzionate con RabbiVacanze 
50,00€ per chi non soggiorna 
nelle strutture convenzionate. 
Incluso nel prezzo noleggio 
materiali di sicurezza (Pala, 
ARTVA e sonda) Noleggio sci e 
scarponi escluso. 
Prenotazione entro le 17.00 del 
giorno prima all’Ufficio Turistico 
di San Bernardo 0463 985048 
Numero di partecipanti minimo 3 
persone

Prezzo 12,00€ a persona con 
discesa in slitta inclusa nel prezzo
Prenotazione entro il giorno 
prima all’Ufficio Turistico di San 
Bernardo 0463 985048



TUTTE LE 
DOMENICHE

9.00
GIORNATA DI SCI ALPINISMO
Parcheggio Plan
Escursione guidata organizzata da RabbiVacanze in collaborazione con le 
Guide Alpine Val di Sole
Attività rivolta a chi già pratica quest’attività o a chi, in possesso di 
un buon allenamento e della conoscenza delle tecniche di discesa, 
vuole cimentarsi, accompagnato da una guida esperta, in una salita sci 
alpinistica. L’attività prevede la salita a cima Monte Sole e si svolgerà 
lungo l’arco di tutta la giornata e oltre all’escursione la guida trasmetterà le 
proprie conoscenze di nivologia e valutazione del rischio valanga, verranno 
se necessario perfezionate le tecniche di progressione sia in salita che in 
discesa in e fuori pista. L’itinerario scelto per la salita sarà quello della
val di Cercen e ci si muoverà su pista battuta fino alla malga Monte Sole 
Alta per poi salire all’omonima cima su pendii innevati fuori pista battuta. 
La discesa è prevista l’ungo l’itinerario di salita.

75,00€ a persona per chi 
soggiorna nelle strutture 
convenzionate con RabbiVacanze 
90,00€ per chi non soggiorna 
nelle strutture convenzionate. 
Incluso nel prezzo noleggio 
materiali di sicurezza (Pala, 
ARTVA e sonda)
Noleggio sci e scarponi escluso 
dal prezzo.
Prenotazione entro il giorno 
prima all’Ufficio Turistico di San 
Bernardo 0463 985048
Numero di partecipanti minimo 3 
persone



ATTIVITÀ 
PER 
TUTTA LA 
STAGIONE 
INVERNALE

CORSO DI ARRAMPICATA SU GHIACCIO
Escursione guidata organizzata da RabbiVacanze in collaborazione con le 
Guide Alpine Val di Sole
L’arrampicata su ghiaccio è un’attività che prevede il superamento di 
cascate d’acqua congelata dal freddo invernale, è un’attività molto 
suggestiva in luoghi raggiungibili solo in inverno e che nel resto dell’anno 
si presentano in maniera completamente diversa. Per gli amanti del 
‘’freddo’’ il corso prevede l’insegnamento nell’uso dei ramponi e della 
stabilità su di essi nella camminata dalle pendenze più moderate al ripido 
e delle tecniche di base di arrampicata su ghiaccio verticale. L’attività si 
svolgerà nell’arco di quasi tutta la giornata si dovrà essere equipaggiati di 
una piccola dispensa alimentare ed una borraccia termica con una bevanda 
calda. Il corso presuppone una conoscenza basilare delle tecniche di 
arrampicata su roccia.

Prezzo 125 € a persona per 
chi soggiorna nelle strutture 
convenzionate con RabbiVacanze 
140€ a persona per chi non 
soggiorna nelle strutture 
convenzionate. Nel prezzo è 
compreso il noleggio di ramponi 
piccozze ed imbracatura (si può 
richiedere anche il noleggio degli 
scarponi salvo disponibilità del 
numero).
Prenotazione entro il giorno 
prima all’Ufficio Turistico di San 
Bernardo 0463 985048
Numero di partecipanti massimo 
2 persone



LE CASCATE DI VALORZ
Escursione guidata organizzata da RabbiVacanze in collaborazione con le 
Guide Alpine Val di Sole
CASCATA MADRE: La cascata più grande della valle con 250 mt. di altezza 
e 50 mt di larghezza è percorribile per diversi itinerari tutti di media 
difficoltà. Difficoltà 3°+ 

GRAND HOTEL: Bella cascata su due salti raccordati da rampa nevosa con 
difficoltà sostenute, dislivello 180 mt. Difficoltà 4°+

270 € per chi soggiorna nelle 
strutture convenzionate con 
RabbiVacanze 300€ per chi 
non soggiorna nelle strutture 
convenzionate con RabbiVacanze. 
Nel prezzo è compreso il 
noleggio di ramponi piccozze ed 
imbracatura (si può richiedere 
anche il noleggio degli scarponi 
salvo disponibilità del numero).
Prenotazione entro il giorno 
prima all’Ufficio Turistico di San 
Bernardo 0463 985048
Numero di partecipanti massimo 
2 persone



Comune
di Rabbi

Fraz. San Bernardo, Rabbi -Tn
 Tel. e Fax 0463.985048 

info@valdirabbi.com
www.valdirabbi.com


