


Outdoor 360°

Attività acquatiche
Rafting, hydrospeed, canyoning,

Canoa e kayak, soft rafting, packraft 

Attività fuori dal centro

Attività del centro

Tarzaning, MTB, E-bike tour , downhill, 

orienteering, Climbing, vie ferrate, surival

Parco avventura sugli alberi, paintball, minigolf

Bubble football, tiro con l’arco, Padeball



Credenziali e 
professionalità … al vostro servizio! 

• Azienda Certificata ISO 9001:15 sulla qualità dei servizi

• Centro Nazionale di Formazione al soccorso fluviale

ed alluvionale per la Scuola Rescue Project. 

• Struttura Cardioprotetta – Centro di formazione accreditato

118 per Corsi di BLS e BLS-D  

• Centro affiliato alla Federazione Italiana Rafting

Azienda accreditata per l’erogazione corsi sulla sicurezza

sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08

Personale altamente professionale qualificato e specializzato

con relativi attestati e certificazioni formative 

Oltre 40 anni di presenza sul territorio:

solidità, serietà, professionalità 

Per servizi e attività in completa sicurezza



DOVE SIAMO

3 strutture organizzate ed un nuovo info point a Cles, pronte ad accogliervi per 
emozionanti avventure! Vicine a tutti i servizi, a due passi dai principali paesi 

quali Madonna di Campiglio, Folgarida, Malè, Cles. 

E tra una struttura e l’altra … ci si puo’ spostare anche in bicicletta! 





Il fiume Noce in Val di Sole,

è il 9° fiume al mondo,

per le sue meraviglie e

per l'amenità dei paesaggi

che lo circondano.

Accompagnati dalle guide del Trentino Wild Village vivrete delle emozioni 

indimenticabili, tra le frizzanti onde del torrente Noce!

Navigheremo le rapide nel tratto medio-basso del fiume, il più emozionante e 

ricco di acqua durante tutta l’estate! Anche in caso di pioggia.

Divertimento per tutti in totale sicurezza! 

PER CHI: potrete scegliere la discesa più adatta a voi, per famiglie, addio al

celibato e nubilato e per chi ha voglia di vivere una fantastica esperienza. Rafting

family dai 6 anni in su

MATERIALE FORNITO: muta, casco, salvagente, giacca d’acqua

COSA PORTARE: scarpe da ginnastica da bagnare, costume,

necessario per la doccia e voglia di divertimento!

DOVE: Base Dimaro e Base Caldes

RAFTING



HYDROSPEED
Un faccia a faccia con il fiume. La 

forza della natura, l’energia 

dell’acqua, lo spirito 

d'avventura, l'adrenalina che 

sale in un vortice di emozioni. 

Un’ esperienza 

indimenticabile!

Una breve lezione teorica e una prima discesa guidata su un tratto di fiume 

Noce, affiancati da un esperto istruttore saranno sufficienti per potersi 

avvicinare a questa adrenalinica attività.

PER CHI: dai 16 anni in su, in base alle proprie capacità ed attitudini al nuoto 

con le pinne, si potranno discendere i tratti più entusiasmanti del Noce, 

sempre con la garanzia delle guide ed i safety kayak del Centro.

MATERIALE FORNITO: Hydrospeed, pinne, muta, casco, salvagente, calzari 

neoprene, giacca in neoprene

COSA PORTARE: costume, necessario per la doccia post attività e voglia di 

adrenalina!

DOVE: Base Caldes



CANYONING

Calate mozzafiato, tuffi, toboga.

In alcuni degli scenari più selvaggi

e autentici dellaVal di Sole!

Amanti sia dell’ alpinismo che degli sport fluviali?

Per non farvi rinunciare a nulla ecco a voi il Canyoning. Accompagnati 

dalle guide alpine del centro vivrete un’ esperienza unica, all'interno di 

forre naturali scavate da torrenti alpini in migliaia di anni.

PER CHI: per chi ha voglia di sentirsi un tutt’ uno con l’ ambiente che vi

circonda, esperienze per chi è alle prime armi e per chi già invece sa cosa

aspettarsi. Per tutti coloro dai 14 anni in su

MATERIALE FORNITO: la muta in neoprene, imbracatura, casco, calzari,

salvagente

COSA PORTARE: in costume da bagno, t-shirt, maglia in pile, scarponcini da

trekking, cambio abbigliamento, ciabatte e asciugamano per la doccia post attività.

DOVE: Base Dimaro



CANYON RIO NOVELLA

Il Paradiso sarà davanti ai vostri occhi!!

Una forra inesplorata, formata nell'arco

di migliaia di anni dallo scorrere del

torrente, verrete catapultati in un’ era

giurassica!

Una breve passeggiata affianco a Castel Cles ci porterà al punto iniziale 

dell’escursione! Ci sarà una lezione teorica tenuta dalle guide che darà il via al 

nostro viaggio, vi darà la possibilità di approcciarvi alla canoa per poi esplorare 

il suggestivo canyon che vi lascerà senza parole!

PER CHI: Per grandi e piccini dai 5 anni, per chi ha voglia di entrare in un mondo da

favola, dove il tempo e lo spazio sembrano essere immutati nel tempo.

MATERIALE FORNITO: Canoa sit on top singola o doppia, giubbotto di

salvataggio, casco, pagaia.

COSA PORTARE: T-shirt o micropile in base alla temperatura, costume da bagno

(meglio pantaloncino),scarpe da ginnastica da poter bagnare, uno snack e qualcosa da

bere in un piccolo zaino

DOVE: Base Dimaro (con servizio gratuito di trasporto) oppure Cles presso il

nostro Info Point difronte a Piazza Fiera



CANOA SUL FIUME

Quanti modi ci sono per vivere il

fiume Noce?

Il packraft, il tandem kayak, la canoa,

ognuno di essi vi racconterà il fiume in

modo diverso e meraviglioso.

Con le nostre guide esperte e qualificate potrete 

sperimentare diverse attività con tutto ciò che il fiume 

sarà in grado di offrirvi.

PER CHI: per chi non ha mai tenuto in mano una pagaia o per chi sta

facendo diventare l’ acqua il suo stile di vita. Svariati corsi per tutti i

livelli, dai 16 anni in su

MATERIALE FORNITO: kayak, pagaia, paraspruzzi, salvagente, casco,

muta neoprene, giacca d'acqua

COSA PORTARE: calzature, cambio abbigliamento, necessario per

doccia.

DOVE: Base Dimaro



Le trovi 

proprio 

in sede! 



PARCO AVVENTURA
Un parco adatto a 

grandi e piccoli, tanti 

percorsi di differente 

altezza e difficoltà con 

più di 70 giochi aerei 

immersi nel verde del 

bellissimo Parco di 

Trentino Wild! 

Tutti con la testa tra gli alberi! Il Parco Flying Park di Trentino Wild è sicuro al 100%: 

costruito con un sistema che si chiama linea vita continua, si è sempre agganciati, da 

inizio a fine percorso, per avventure in completa spensieratezza! 

PER CHI: i nostri numerosi percorsi permetteranno a tutti di provare questa attività.

Per i piccoli, dei percorsi semplici a prova di scoiattoli. Per i più grandi 

percorsi via via più impegnativi per arrivare poi ad essere dei veri e propri ninja 

degli alberi.

MATERIALE FORNITO: cuffietta igienica, casco, imbraco, carrucole, moschettoni.

COSA PORTARE: scarpe da ginnastica, abbigliamento comodo adatto alla stagione

e voglia di avventura!

DOVE: Base Caldes



BUBBLE FOOTBALL

Saltellare, rotolare, sentirsi 

«ingombranti», divertirsi da matti? 

Sono solo alcune delle sensazioni che 

proverete giocando a Bubble Football!

PER CHI: Particolarmente adatto a gruppi di addii al celibato o a gruppi di

amici veramente frizzanti! Dai 16 anni

MATERIALE FORNITO: bubble football - sfere gonfiabili, campo e

pallone.

COSA PORTARE: abbigliamento adatto all’attività, cambio e necessario per

doccia post attività.

DOVE: Base Croviana e Base Caldes

I giocatori sono all'interno di gigantesche sfere 

trasparenti che permettono loro di scontrarsi e fare 

acrobazie inimmaginabili giocando a pallone!



PAINTBALL

Una vera e propria arena

nel verde, dove potersi

divertire a suon di vernice

colorata!

Ne vedremo «di tutti i colori»! Un gioco entusiasmante, divertimento garantito. 

Trentino Wild dispone di varie tipologie di fucili, per permettere partite per adulti, 

ragazzi e bambini! Vernice biodegradabile, lavabile, atossica ed ecosostenibile.

Un tripudio di colore vi aspetta nella nostra bellissima paint arena! 

PER CHI: per grandi e piccoli. Per chi ha voglia di provare a sentirsi un 

«rambo», per le compagnie che portano il futuro sposo a festeggiare e perché no? 

Anche le spose! Ma anche per famiglie e bambini, dai 6 anni in su

MATERIALE FORNITO: maschera, pettorina, proteggi collo, pallini e marcatore 

diverso per fascia di età.

COSA PORTARE: scarpe da ginnastica, abbigliamento comodo da sporcare.

DOVE: Base Croviana e Base Caldes



TIRO CON L’ ARCO

PER CHI: Adatto a tutti, bambini dai 6 anni ed adulti. In particolare

per le scuole e per chiunque cerchi un'attività rilassante ma che

richieda, allo stesso tempo, precisione e concentrazione.

MATERIALE FORNITO: arco e frecce.

COSA PORTARE: abbigliamento adatto alla stagione.

DOVE: Base Croviana

Il tiro con l'arco è uno sport di

origini antiche. Uno sport che

può essere una sfida, una prova

di abilità e di carattere. Richiede

concentrazione e destrezza ed è

davvero divertente!

Se parole come dragona, patelletta, faretra, riser, mirino e clicker vi 

dicono poco, non preoccupatevi, saremo a vostra disposizione per 

aiutarvi ad apprendere i rudimenti di questo splendido sport e a 

diventare dei piccoli Robin Hood.



PADEBALL

PER CHI: Adatto a tutte le età e a chi ha voglia di divertirsi e cimentarsi in

questa nuovissima e divertentissima disciplina.

MATERIALE FORNITO: racchette e palline.

COSA PORTARE: abbigliamento adatto alla stagione, scarpe da ginnastica e

occorente per doccia post attività.

DOVE: Base Dimaro

È il gioco che sta spopolando, il n°
1 per iscritti in Italia, un mix tra

tennis e squash. Non serve essere

giocatori professionisti per divertirsi,

basta solo un po’ di voglia di

movimento e di divertimento!

Una vera e propria mania grazie al fatto che ci si diverte fin da subito 

senza essere dei giocatori di tennis. Il campo è costruito con sabbia e 

erba sintetica che rende il rimbalzo della pallina ottimo, allo stesso 

tempo, muoversi su questa superficie evita traumi soprattutto a coloro 

che hanno problemi alle ginocchia o alla schiena.



MINIGOLF

PER CHI: è un’ attività adatta a tutti, divertente e rilassante che potete

fare magari dopo un’ adrenalinica discesa rafting.

MATERIALE FORNITO: mazza da golf, pallina, lavagna conta punteggi;

COSA PORTARE: Vestiario idoneo per la stagione, scarpe da

ginnastica.

DOVE: Base Dimaro

Un vero e proprio campo da golf in

miniatura: un tappeto verde, nella cornice

delle nostre Dolomiti del Trentino.

Il minigolf presso il Trentino Wild village assomiglia al gioco del golf, 

è il primo campo in Val di Sole con una speciale tipologia di buche.

Un'esperienza unica e molto divertente che potrete vivere di 

giorno e anche la sera, presso il campo illuminato.



GRIGLIATA

PER CHI: Lo si consiglia a tutti!

MATERIALE FORNITO: 5 tipologie di carni differenti: 1 fetta a testa di -

pasta di lucanica - wurstel - pancetta - lonza di maiale - pollo (dalla nostra

macelleria di fiducia!), melanzane, zucchine, peperoni rossi e gialli, polenta da

fare alla piastra, pane, condimenti (olio, aceto, sale), spezie, stoviglie varie per

cucinare e mangiare, area griglia - piastre, tavoli e panche, acqua potabile.

COSA PORTARE: eventuali bevande

DOVE: Base Croviana e Base Caldes

Volete mettere una gustosa grigliata da fare all'aperto in Val di Sole dopo

aver svolto attività?

Magari con una fornitura di carni locali gustose e di genuina qualità, senza

dover portare nulla da casa? Allora dovete assolutamente scegliere il nostro

prelibato Wild BBQ Box, da aggiungere ai vostri pacchetti attività!



All’esplorazione!  



TARZANING
Simile al canyoning, ma affrontato in modo

aereo… e senza bagnarsi!

Un mix tra parco avventura e via ferrata:

Zip line, carrucole, ponti sospesi, ponte

tibetano. Proverete un mix di sensazioni:

volare, arrampicare, scorrere lungo le

carrucole.

La vostra guida alpina dove spiegherà il percorso che andrete ad affrontare!.

Da lì dopo pochi minuti a piedi, entrerete in un profondo canyon e vi si aprirà il 

percorso tarzaning che vi lascerà senza fiato.

PER CHI: Attività sconsigliata a chi soffre di vertigini e consigliata a chi ama l’

adrenalina! Per tutti coloro con più di 14 anni

MATERIALE FORNITO: corde, imbrago, cordini, moschettoni, carrucole,

casco, imbrago

COSA PORTARE: abbigliamento adatto alla stagione e buone scarpe da

trekking o scarponcino.

DOVE: ritrovo Base Dimaro



MOUNTAIN BIKE

PER CHI: percorsi adatti ad ogni livello e ad ogni età.

MATERIALE FORNITO: noleggio bici e e-bike, casco

COSA PORTARE: abbigliamento adatto alla stagione, scarpe da ginnastica,

voglia di pedalare!

DOVE: ritrovo Base Dimaro

Quando si parla di mezzi di trasporto

alternativi si pensa sempre alla

bicicletta, ma noi non la vediamo

proprio cosi, la bici per noi è un

mezzo di divertimento e adrenalina!

Tantissime proposte vi aspettano!

La bellissima Pista ciclabile della Val di Sole, oltre 30 km di percorso adatto a tutti e dai 

paesaggi pittoreschi, con E-bike, anche per bambini dagli 8 anni! 

Noleggio bici e tour guidati   

Se invece avete voglia di pane, adrenalina e velocità, quello che fa per voi sono 

le attività freeride, trial tour e downhill!! E le trovate da noi!



TREKKING

PER CHI: i numerosi itinerari e le proposte che vi offriremo riusciranno  a 

soddisfare le esigenze di tutti, dalle passeggiate più brevi agli itinerari per grandi 

camminatori. Anche per bambini dagli 8 anni in su

COSA PORTARE: abbigliamento adatto per il trekking, uno zaino, una borraccia 

e qualche snack.

DOVE: ritrovo Base Dimaro

Il modo migliore per godersi le 

bellezze del nostro territorio?

Ovviamente a piedi!

Le Guide Alpine del Rafting Center & Outdoor Trentino Wild vi faranno 

scoprire luoghi indimenticabili per la loro bellezza ed unicità, attraverso la 

«semplicità» di itinerari trekking alla portata di tutti. Per respirare appieno la 

natura e lasciarvi affascinare dai panorami che i meravigliosi parchi Adamello 

Brenta e Stelvio riusciranno ad offrirvi. 



VIE FERRATE

PER CHI: per chi ha voglia di provare un’ esperienza diversa per vivere la

montagna. Troverete percorsi semplici o per chi predilige il brivido percorsi più

avventurosi! Dagli 8 anni per i percorsi semplici, dai 14 per i più elaborati

MATERIALE FORNITO: casco, imbrago, moschettoni e corde;

COSA PORTARE: abbigliamento adatto all’ escursione.

DOVE: ritrovo Base Dimaro

Un tuffo nella storia.

Durante la grande guerra vi fu un grande

impulso alla creazione di

ferrate, utilizzate dai soldati per

raggiungere gli avamposti sulle cime

della catena alpina.

Siete pronti a calarvi nel loro panni?

Dopo aver fatto Trekking, dopo aver percorso sentieri sterrati con la MTB, 

dopo aver gioito per l’arrivo in vetta con una arrampicata, la via ferrata è 

un nuovo modo di esplorare la verticalità!

Vie ferrate facili, medie e per esperti, sulle Dolomiti di Brenta, in totale 

sicurezza.



ESCAPE OUTDOOR

PER CHI: adatto per gruppi e team building, il lavoro di squadra sarà la

carta vincente.

MATERIALE FORNITO: tutto il necessari per rendere l’ esperienza

indimenticabile.

COSA PORTARE: abbigliamento adatto alla stagione, scarpa da outdoor,

cambio e necessario per la doccia.

DOVE: Base Caldes

Potresti essere lo Sherlock Holmes

della situazione e grazie a te la tua

squadra riuscirà a risolvere la

situazione e a battere il tempo!

Cercare gli indizi, risolvere indovinelli, rompicapo, combinazioni. Il 

tutto inserito in un contesto naturale. La Escape outdoor è una vera 

e propria combinazione di avventura, ragionamento, abilità e un 

tempo limitato per riuscire a svelare il grande segreto!



OUTDOOR THERAPY

PER CHI: per tutte le età e per ognuna di loro il percorso più 

adatto

MATERIALE FORNITO: tutto ciò di cui avrete bisogno.

COSA PORTARE: abbigliamento comodo adatto alla stagione e la 

vostra curiosità!

DOVE: Base Croviana e Base Caldes

L’outdoor non solo come luogo di svago

e di divertimento, ma anche per ritrovare

noi stessi, ritagliando un momento per

noi e imparando delle vere e proprie

tecniche da poter utilizzare anche nella

quotidianità. Un modo per vivere e

percepire la natura nel suo aspetto più

profondo

Vivere l’outdoor in questa prospettiva, necessita di una guida formata e 

competente, per questo proponiamo una serie di percorsi laboratoriali per 

bambini, ragazzi e adulti, seguiti da una psicologa e psicoterapeuta. Vivrete 

dei momenti indimenticabili, immersi nella natura. Una vera e propria 

outdoor therapy alla portata di tutti!



LISTINO PREZZI

rafting family 39 €

rafting extra 55 €

rafting power 65 €

canoa gonfiabile 80 €

hydrospeed classic 55 €

hydrospeed extreme 75 €

parco avventura 2 ore 24 €

parco avventura 3 ore 40 €

Paintball 1 ora – 200 pallini 24  €

PAINTBALL

HYDROSPEED

PARCO AVVENTURA

RAFTING E CANOA

canoa rio novella intero 50 €

canoa rio novella dai 5 ai 13 25 €

CANOA NOVELLA



LISTINO PREZZI

canyoning san Biagio 70 €

tarzaning 70 €

Via Ferrata Barba di Fior 55 €

Via Ferrata Sosat 100 €

Via ferrata Bocchette Centrali 220 €

Escape outdoor 45 €

padeball 90 minuti diurno 40 €

padeball 90 minuti serale 45 €

Minigolf 8 €

Bubble Football 25 €

Tiro con l'arco 22 €

Grigliata 15 €

emozioni nel bosco in to the night 20 €

forest therapy e tree hugging 20 €

tecniche psicologiche gestione stress 20 €

i segreti degli alberi 20 €

minfulness nel bosco 25 €

laboratorio: costruisci il tuo erbario 20 €

laboratorio di riciclaggio 15 €

ARRAMPICATA

ALTRO

OUTDOOR TERAPHY



LISTINO PREZZI

Nolo MTB 1/2 gg adulto 18 €

Nolo MTB 1/2 gg bambino 13 €

Nolo MTB 1 gg adulto 25 €

Nolo MTB 1 gg bambino (bici 24) 20 €

Nolo E-BIKE FRONT 1/2 gg adulto 38 €

Nolo E-BIKE FRONT 1/2 gg bambino 25 €

Nolo E-BIKE FRONT  1 gg adulto 50 €

Nolo E-BIKE FRONT 1 gg bambino 40 €

Nolo E-BIKE FULL 1/2 gg adulto 45 €

Nolo E-BIKE FULL  1 gg adulto 65 €

Carrellino 1-/2 gg 5 €

Carrellino 1 gg 10 €

Seggiolino ½ gg 4 €

Seggiolino 1 gg 8 €

Doggy Trailer ½ gg 6 €

Doggy Trailer 1 gg 12 €

Ciclabile plus 29€ adulto – 24€ bimbo

E-bike tour lago caprioli ½ gg e-bike front 55 € 

Enduro tour Discesa delle Aquile e-bike full 65 €

Trek & Bike (bici + camminata) e-bike 92 €

Trail Tour Val di Sole e-bike front 55 € 

Trekking ponte tibetano 25 €

Trekking sul Brenta - Tuckett 59 €

Trekking Cevedale 59 €

Cascate di Saent 25 €

Lago delle Malghette 25 €

BIKE

BIKE TOURS

TREKKING



NON SOLO 

DIVERTIMENTO E 

ADRENALINA!

SIAMO ANCHE…



CENTRO DI FORMAZIONE 

SICUREZZA FLUVIALE



Rescue Project ha iniziato la sua attività nel 1999. L’amore e la passione 
per la natura hanno unito i suoi fondatori in un progetto comune: 
sensibilizzare e avvicinare chiunque lo desideri all’ambiente fluviale, 
secondo i principi della sicurezza, del rispetto dell’ambiente e dei suoi 
equilibri.

Rescue Project organizza convegni, eventi di promozione, formazione ed 
informazione sulle numerose sfaccettature e problematiche 
dell’ambiente fluviale. 

In collaborazione con Trentino Wild, propone percorsi di formazione 
altamente qualificati, rivolti a tutti coloro che vivono l'outdoor per 
passione o professione e che necessitano di percorsi formativi aggiornati 
e riconosciuti.

Trentinowild è centro di formazione per i professionisti. Qui sicurezza e 
qualità rendono questo centro il numero uno sotto i profili della 
sicurezza e della qualità dei servizi.





Ebbene si, anche per l’inverno abbiamo un sacco 

di attività!

Scopri su www.trentinowild.it



LE STRUTTURE



DIMARO

La base di Dimaro si trova nel paese di Dimaro Folgarida, poco dopo il bivio per 

Madonna di Campiglio. È perfettamente servita da una viabilità facile e intuitiva, 

che la colloca in prossimità della strada principale che unisce il Passo del Tonale a 

Trento. Raggiungibile con auto, pullman, tramite pista ciclabile e con in il treno 

«Trento-Malè». 



I SERVIZI DI DIMARO

Spogliatoi e docce: per chi svolge attività e per chi dopo l’ attività ha bisogno di una 

doccia al volo!

Area relax

All’ aperto per godere della tranquillità del Centro, condividere le esperienze con i 

propri amici e famiglia e socializzare con chi si ha vissuto esperienze indimenticabili!

Aula formativa

Per coloro che sono alla ricerca di spazi riservati per meeting e occasioni formative è 

presente una aula didattica munita di sedie e lavagne e tranquillità!

Bike Rent

E’ possibile trovare un attrezzatissimo noleggio bici dalle tradizionali bici muscolari alle 

più evolute e-bike per percorsi più ingaggianti; bici da downhill e freeride e personale 

qualificato per seguire gli ospiti in avventure ed esplorazioni.

Campi da gioco

Disponiamo di minigolf, campo da Padebal e ping pong inoltre un piccolo parco per i 

bambini più piccoli.



CROVIANA

La base Croviana si trova nell’omonimo paese, situato tra lo storico borgo di 

Malè e il paese di Monclassico – Dimaro.

È facilmente raggiungibile in macchina, con il treno della Trento – Malè presso 

la fermata di Croviana, in bici tramite pista ciclabile e con pullman dove possono 

trovare parcheggio e fermata. In prossimità del bellissimo Museo dell'Ape, è 

possibile scoprire le affascinanti zone di biotopo presenti, con tantissimi animali 

e insetti che caratterizzano il nostro ecosistema alpino.



I SERVIZI DI CROVIANA

Spogliatoi e docce: per chi svolge attività e per chi dopo l’ attività ha bisogno di una 

doccia al volo!

Il PaintBAR: aperto durante i weekend nei mesi di maggio e giugno e full time nei 

mesi di luglio ed agosto! Aperitivi e caffè potranno allietare la vostra giornata, 

sorseggiati al fresco dei nostri boschi trentini e allietati dalla musica delle onde del 

fiume Noce!

Parcheggi gratuiti: all'interno dell'area, sono presenti parcheggi gratuiti per i nostri 

ospiti, da cui partire per avventure indimenticabili, a piedi, in bici lungo la pista 

ciclabile della val di Sole o a bordo dei nostri gommoni da rafting.

Campi da gioco: disponiamo di campo da calcetto, campo da paintball, e tantissimo 

verde incontaminato in riva al fiume! Circondati da un biotopo che rientra a pieno 

titolo nell’area di riserva del fiume Noce 

Area BBQ- Grigliata

Le nostre aree grigliata sono a completa disposizione per accogliervi in serate di festa 

con musica, carne locale e divertimento assicurato! Sfruttando il grandioso servizio di 

«BBQBOX» fornito da Trentino Wild, nella formula “pensiamo a tutto noi” potrai 

cucinare e gustare grigliate saporite senza il pensiero di portare tutto da casa!



CALDES

La base di Caldes si trova in Località Contre di Caldes, nella parte medio-bassa 

della Val di Sole. È posizionata con la sua struttura in riva al fiume, alla sua 

destra orografica e dispone di tantissimo spazio verde tra prati e boschi. Lo si 

può raggiungere in macchina, con il pullman, tramite pista ciclabile, con il treno 

“Trento-Malè” presso la fermata di Caldes.



I SERVIZI DI CALDES
Spogliatoi: per chi svolge attività sono disponibili 2 spogliatoi (uno per uomini e uno 

per donne) con rispettivi docce e servizi igienici.

Spiaggia in alta quota

Con tavolini, sedie ed ombrelloni, per godere della tranquillità del Centro, condividere 

le esperienze, prendere il sole e respirare la fresca e pulita aria della Val di Sole.

Piscina all'aperto: presso la struttura, una bellissima piscina all'aperto, utilizzata per 

le attività propedeutiche alla canoa e per i momenti di svago nelle giornate più calde!

Aree BBQ

Portate voi da casa oppure forniamo noi con il nostro esclusivo pacchetto BBQBOX!

Campi da gioco

Disponiamo di campo da calcetto sintetico, campo da tennis e pallavolo, un parco

giochi immerso nel verde e lontano dal traffico.

Servizio Bicigrill

la struttura è segnalata come “Bicigrill” dalla Provincia Autonoma di Trento: un punto

di ristoro e di supporto per piccole manutenzioni, per tutti i ciclisti che percorrono la

bellissima pista ciclabile dellaVal di Sole.



Un po’ di meritato

ristoro presso il Wild

Bar è quello che ci

vuole! Panini, pasti veloci,

insalatone, patatine fritte,

hamburger, gelato

artigianale e tante altre

proposte golose vi

aspettano!

Presso il Wild bar è possibile stare comodamente seduti in terrazza e godersi la 

tranquillità del posto nel dopo attività o semplicemente, per chi non svolge 

attività, è il luogo perfetto dove aspettare mogli-mariti-figli mentre stanno 

svolgendo una delle tante attività presso il Centro Outdoor!  

WILD BAR S O  D EL IC IO U S  !   



SERVIZI FREE PER VOI

Per i nostri ospiti tante 

possibilità di relax e 

divertimento presso le 

nostre strutture! Sport 

e salute tra le bellissime 

Dolomiti! 

Presso le strutture di Trentino Wild, tutti i nostri ospiti hanno la possibilità di 

usufruire gratuitamente di un ventaglio di servizi! 

Accesso gratuito al campo da calcetto sintetico, campo da pallavolo e tennis, area 

spiaggia con tavolini e sedie dove prendere il sole, tettoia al coperto in caso di 

giornata uggiosa, parco giochi, tanto verde in riva al fiume dove stare in tranquillità! 



INFO & CONTATTI
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