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Tratto consentito previo pagamento ticket VASP

Tratta navetta Lago Cancano
(Dal 7/08 al 22/08 il servizio sarà potenziato con una corsa bis)

Divieto di transito ai mezzi motorizzati dalle 
ore 09.00 alle ore 18.00 (Eccetto autorizzati)

Tratta navetta Lago San Giacomo

Chalet Villa Valania 351 6697130
Ristoro Monte Scale 0342 904660
Ristoro Solena 348 7366439

Ristoro San Giacomo 348 3009920
Rifugio Val Fraele 339 7074729
Agriturismo Malga Trela 340 6429847
Malga Alpisella 338 7439189

  Ristori

Parcheggi

Totem rilascio ticket VASP

Info point

Aree pic-nic

Toilette

Noleggio MTB

Chiesetta S. Giacomo

Chiesetta Solena

Punto panoramico (Torri di Fraele)

Pesca sportiva
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Lago di S. Giacomo
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Orari
• Salita alle ore 9.30 dalla Piazza di Isolaccia e discesa alle ore 17.00 da Cancano, Piazzale A2A.
• Dal 7 al 22 agosto verrà istituita una corsa aggiuntiva con partenza alle ore 10.30 da
Isolaccia e alle ore 18.00 dal Piazzale A2A.

I biglietti sono in vendita esclusivamente presso l’Ufficio Turistico di Valdidentro, durante 
gli orari d’apertura (vedi retro del flyer).

Costo
1,00 € per ogni corsa

Costo
3,00 € andata | 5,00 € a/r

Orari
dalle 9.00 alle 17.40

Tratta
Da Piazza di Isolaccia a Piazzale A2A

• Salita alle ore 9.05 e 14:15 e discesa alle ore 11:40 e 17:10
• Fermate: Molina, Premadio, Fior d’Alpe, Sasso Prada, Pozzo, Torri Fraele-V. Valania, P.zzale A2A,
   Diga S.Giacomo - Rif. Val Fraele

 Pedaggio
L’accesso alla valle di Cancano tramite i mezzi motorizzati è soggetto al pagamento di un 
ticket giornaliero (€ 5,00). Il ticket può essere ritirato presso uno dei due totem presenti prima 
dell’inizio dei tornanti. Il ticket consente il transito fino alle aree parcheggio e in ogni caso 
non è consentito il transito oltre il parcheggio A2A lungo la strada che costeggia la prima e la 
seconda diga. Il ticket di sosta deve essere esposto in modo ben visibile.

In seguito al decreto ministeriale attualmente in vigore, il numero di posti disponibili
sugli autobus potrebbe essere ridotto. Sui mezzi è obbligatorio l’utilizzo della mascherina.

 Noleggio MTB e E-MTB
Presso piazzale A2A: noleggio di mountain bike ed e-bike. Per Info: 338 2344813.
Presso Chalet Villa Valania:  noleggio e-bike, seggiolini, carrelli e accessori. Per Info: 350 1292331 

 Pesca sportiva
La riserva di pesca è accessibile dal 28 Maggio al 17 Ottobre 2021. Info e acquisto biglietti
c/o la reception dei centri termali QC Terme oppure al numero 0342 910131.

 Navette
Quando
Tutti i giorni dal 03/07 al 29/08 ad eccezione delle seguenti date dove sono in calendario 
eventi che coinvolgono l’area di Cancano: 24/07 (servizio sospeso fino alle ore 11:30) e 27/08 
Enjoy Stelvio Park - 31/07 Alta Valtellina Bike Marathon - 29/08 Energy2Run

 Cancano Express
Quando
Tutti i giorni dal 03/07 al 29/08 ad eccezione delle seguenti date dove sono in calendario 
eventi che coinvolgono l’area di Cancano: 24/07 e 27/08 Enjoy Stelvio Park - 31/07 Alta 
Valtellina Bike Marathon - 29/08 Energy2Run

 Autobus di linea Bormio-Cancano
L’autobus di linea effettua un collegamento diretto da Bormio al Piazzale A2A con i seguenti orari:

Le navette non effettuano un servizio di linea, per cui gli orari di transito potrebbero subire 
variazioni in relazione al numero di persone da trasportare e alle condizioni della strada e/o 
meteorologiche. Per maggiori dettagli consultare l’Ufficio Turistico di Valdidentro.



Tratto consentito previo pagamento 
ticket VASP, fino al raggiungimento della 
capienza massima dei parcheggi

Tratta navetta Val Viola

Val Viola



Parcheggi

Totem rilascio ticket VASP
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CANCANO
(Decauville)

Divieto di transito agli automezzi
non autorizzati



Agriturismo Baita Caricc 0342 1890244
Rifugio Viola 0342 985136

Rifugio Federico in Dosdè 340 4680054
Agriturismo Alpe Verva 349 4354262

  Ristori

Costo
3,00 € per ogni corsa
5,00 € per le corse A/R

Tratte
Da Arnoga ad Altumeira

Orari
dalle 9:00 alle 12:15 (ultima corsa da Arnoga)
dalle 14:30 alle 18:00 (ultima corsa dal Parcheggio Altumeira)

Frequenza
Ogni 30 minuti

• Salita: 7.50, 18.10 (feriali) 10.10, 14.10, 16.10 (giornalieri)
• Discesa:  10.02, 20.22 (feriali) 16.02, 17.02, 18.02 (giornalieri)
• Fermate: Molina, Premadio, Fior d’Alpe, Piandelvino, Isolaccia Sival, Isolaccia, Telz, 
  Semogo, Folon, San Carlo, Arnoga

A causa del numero limitato di parcheggi presenti ad Arnoga si consiglia l’utilizzo dell’auto-
bus di linea.  

 Pedaggio
L’accesso alla Val Viola tramite i mezzi motorizzati è soggetto al pagamento di un ticket gior-
naliero (€ 5,00). Il ticket può essere ritirato presso la macchinetta presente all’imbocco della 
valle. Il ticket consente il transito fino ad uno dei parcheggi indicati in cartina e in ogni caso 
non è consentito il transito oltre il parcheggio Altumeira.
Il ticket di sosta deve essere esposto in modo ben visibile.

 Husky Village
Escursioni con i karts e in husky trekking immersi nella natura, in compagnia dei cani nordici.
Per maggiori informazioni: 347 7960309 - www.huskyvillage.it

Le navette non effettuano un servizio di linea, per cui gli orari di transito potrebbero subire 
variazioni in relazione al numero di persone da trasportare e alle condizioni della strada e/o 
meteorologiche.

 Navette
Quando
Tutti i giorni dal 03/07 al 29/08

 Autobus di linea Bormio-Arnoga
L’autobus di linea effettua un collegamento da Bormio ad Arnoga  con i seguenti orari:

In seguito al decreto ministeriale attualmente in vigore, il numero di posti disponibili
sugli autobus potrebbe essere ridotto. Sui mezzi è obbligatorio l’utilizzo della mascherina.



Tratto consentito previo pagamento ticket 
VASP, fino al raggiungimento della capienza 
massima dei parcheggi

Sentiero Felice (percorso MTB e trekking)

Val Lia

wc

Parcheggi

Aree pic-nic

Chiesetta Prescedont

Toilette

Cabinovia Cima Piazzi Happy Mountain 
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Divieto di transito agli automezzi
non autorizzati



Agriturismo Alpe Boron 347 0175594
Agriturismo Baita de l’All 338 7975672
Rifugio Conca Bianca 0342 985040

  Ristori

• Salita: ore 7.50, 8.50, 17:10 (feriali), 10.10, 12.45, 14.10, 16.10, 18.10 (giornaliere)
• Discesa: 7.24, 9.29, 10.13, 20.33 (feriali)  13.24, 16.13, 17.13, 18.13 (giornaliere)
• Fermate: Molina, Premadio, Fior d’Alpe, Piandelvino, Isolaccia Sival, Isolaccia

 Pedaggio
L’accesso alla Val Lia tramite i mezzi motorizzati è soggetto al pagamento di un ticket giorna-
liero (€ 5,00). Il ticket può essere ritirato presso l’ufficio Turistico di Valdidentro (Piazza 4 No-
vembre, Isolaccia) la mattina a partire dalle ore 9.00 o durante la giornata precedente. Il ticket 
consente il transito fino al parcheggio indicato in cartina situato in località Plan de li Astela.

Apertura impianti di risalita nei weekend di giugno 
(sabato e domenica) e da giovedì 1 luglio fino a do-
menica 5 settembre da martedì a domenica dalle 
ore 9:30 alle ore 17.15. Chiusura settimanale il lune-
dì. Possibilità di trasportare gratuitamente le MTB.

 Navette
Non è prevista una navetta lungo la Val Lia ma è 
possibile contattare i servizi di jeep NCC privati 
presenti sul territorio:

Miotto NCC
329 5954158

 Cima Piazzi Happy Mountain

Family Bob
L’unico bob su rotaia della Lombardia. 
Info e costi su www.cimapiazzi.eu

 Autobus di linea Bormio-Isolaccia
L’autobus di linea effettua un collegamento da Bormio Isolaccia con i seguenti orari

In seguito al decreto ministeriale attualmente in vigore, 
il numero di posti disponibili sugli autobus potrebbe essere 
ridotto. Sui mezzi è obbligatorio l’utilizzo della mascherina.

Andrea Lazzeri
335 6159915



Ufficio turistico Valdidentro

L’area di Cancano
è sicuramente una
delle più suggestive
e peculiari del Comune 
di Valdidentro.

English version

Piazza 4 Novembre, Valdidentro
Tel. +39 0342 985331
info.valdidentro@bormio.eu
www.bormio.eu

È interamente ricompresa nel territorio 
del Parco Nazionale dello Stelvio ed è un 
sito di particolare interesse geologico e 
naturalistico. È anche una zona ricca di 
storia, da Cancano transitava la Via del 
Sale e del Vino, passaggio obbligato per i 
rapporti commerciali con il nord Europa.

Sono tre le dighe presenti nella Valle di 
Fraele: la Diga Cancano I, oggi per gran 
parte dell’anno interamente sommersa 
in conseguenza della costruzione della 
diga Cancano II e la diga di San Giaco-
mo. Gli invasi alimentano la Centrale di 
Premadio, che costituisce un elemento 
fondamentale del sistema idroelettrico 
valtellinese.

Orari di apertura
Da lunedì a domenica
Mattina 9:00 – 12:30
Pomeriggio 14:30 – 19:00


