
2020 – Trentino –Caldes e 

Dimaro



Chi Perchè Cosa Quando Dove Quanto

Famiglie alla ricerca di avventura! 

Una giornata all’insegna del divertimento e della
spensieratezza! Un pacchetto ideale per famiglie che
vogliono vivere emozioni indimenticabili.
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- Vivere emozioni nella natura
- Stare in compagnia

- Divertirsi facendo sport
- Conoscere la Val di Sole e le sue meraviglie

- Provare nuove esperienze 
- Gustare la montagna anche in estate
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Rafting family
Il fiume Noce in Val di Sole, è  il 9° fiume in 
Europa, per le sue meraviglie e per l'amenità 
dei paesaggi che lo circondano.

Accompagnati dalle guide del Trentino 
Wild Village (www.trentinowild.it) 

vivrete delle emozioni indimenticabili, 
sulle onde del torrente Noce! 

DURATA 2 ORE
MATERIALE FORNITO: muta, caso, salvagente, giacca d’acqua
COSA PORTARE: scarpe da ginnastica da bagnare, costume, necessario per la doccia

E voglia di divertirsi! 
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Parco Avventura
Allenarsi con il proprio corpo, nella verticalità in 
totale sicurezza: il parco avventura Trentino Wild , 
con linea vita continua per garantire avventure 
spensierate! 

Più di 70 percorsi, in un parco immerso 
nella natura, attività adatta a tutti dai 
6 anni in su! 

DURATA 2 ORE
MATERIALE FORNITO: casco, imbrago, cuffietta igienica
COSA PORTARE: scarpe da ginnastica, abbigliamento comodo (che si può sporcare)
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Paintball
Un mix di divertimento per la famiglia, tra 
strategie, inseguimenti e diverse modalità di gioco 
a vostra scelta. Paintball sia per adulti che per 
bambini

5 o più modalità di gioco:
- cattura bandiera 
- si salvi chi può
- scorta del leader
- uno contro tutti
- speedball

DURATA 1 ora
MATERIALE FORNITO: marcatori, 200 pallini a testa, protezioni
COSA PORTARE: scarpe da ginnastica, abbigliamento comodo (che si può sporcare)
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Canoa nel canyon Rio Novella

Venite ad esplorare paesaggi inaspettati a bordo 
di una canoa sit on top: attività ideale per famiglie, 
accessibile a tutti senza limitazioni

Dal Lago di Santa Giustina pagaieremo 
insieme sulle sue tranquille acque fino a 
raggiungere i suoi maestosi canyon : 
emozioni garantite!

DURATA 3 ore
MATERIALE FORNITO: canoa, casco, salvagente, pagaia
COSA PORTARE: abbigliamento che si possa bagnare e ricambi per il dopo attività
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BBQ !! Che fame! 
Un’occasione per cucinare tutti assieme all’aria
Aperta, presso il nostro bellissimo parco, dove i 

bambini possono divertirsi e dove poter 
assaporare sapori locali

MATERIALE FORNITO: tutto il necessario per il menù
COSA PORTARE: abbigliamento adeguato alla stagione

La fornitura comprende: 5 tipi di carne 
(lonza, pollo, pasta di lucanica, wurstel, 
pancetta), verdura (melanzane, zucchine, 
peperoni), pane, polenta e tutto il 
necessario per cucinare! 
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MTB + Museo dell’APE

Percorso in pista ciclabile lungo il tratto del fiume 
Noce, in compagnia di uno i più istruttori. Attività 
adatta a tutti, un’ottima esperienza per 
conoscere la Val di Sole ! 

DURATA 3 ore
MATERIALE FORNITO: bici, casco
COSA PORTARE: abbigliamento comodo adeguato alla stagione

Lungo strada, il Museo dell’Ape ci aspetta, per 
immergerci nel fantastico mondo 
dell’apicoltura e tutte le sue curiosità e sapori. 
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Trekking

Esplorare le Dolomiti immersi in un verde 
paesaggio, colori vivaci e profumi di resina….in 
compagnia di esperte guide potrete scoprire 
sentieri e paesaggi delle nostre bellissime valli.

DURATA 3 ore
COSA PORTARE: abbigliamento comodo adeguato alla stagione, scarpa trekking,
zainetto con borraccia e snack

Un trekking accessibile a tutti per imparare la 
storia delle Dolomiti ed alcune curiosità di tipo 
naturalistico, culturale e storico.
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Girono 2 ATTIVITA’

Mattina Rafting 

Pranzo Possibilità di appoggiarsi al Bar&Fast Food Trentino Wild

Pomeriggio Parco avventura

Giorno 1 ATTIVITA’

Serata Arrivo in Val di Sole

Giorno 5 ATTIVITA’

Mattina Trekking 

Possibilità di rivedere il programma in base ad esigenze e booking in essere

Giorno 3 ATTIVITA’

Mattina Canoa sul Rio Novella

Giorno 4 ATTIVITA’

Mattina Mtb + Museo dell’Ape

Pomeriggio Paintball

Sera BBQ - Grigliata
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Nel meraviglioso Trentino. Al centro rafting 
outdoor TRENTINOWILD con le sue strutture 
di Dimaro e Caldes 

A vostra disposizione gratuita 
- Parco ed area verde,
- Parcheggio
- Spiaggia in alta quota
- Spogliatoi, docce, servizi
- Pista ciclabile per passeggiate lungo fiume
- Area pic-nic e barbecue 
- Campo da calcetto sintetico
- Campo da pallavolo e tennis
- Piscina 
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Attività Adulto (importo a persona) Bambino fino ai 9 anni

Rafting Family € 37,00 € 30,00

BBQ € 15,00 € 15,00

Parco avventura € 22,00 € 22,00

MTB + Museo Ape € 30,00 € 30,00 

Canoa Rio Novella € 45,00 € 25,00( fino a 18 anni)

Trekking € 45,00 € 45,00 

Paintball € 22,00 € 22,00

Il costo comprende la fornitura di tutto il necessario per lo svolgimento delle attività, 
Per il cooking, comprensivo di tutto per cucinare (stoviglie-alimenti-bevande ecc…) 



DIMARO
Prezzi con IVA Bassa Stagione Weekend Alta Stagione

tutto il resto tutti i venerdi e sabato notte 15/07-31/08
Piazzole tende ( a persona) 10 €                       13 €                                                  13 €                      

Camper stop (per camper fino a 3 

PAX) 20 €                       22 €                                                  
30 €                      

Camper stop (dalla 4 persona) 10 €                       13 €                                                  13 €                      

ESTATE

Camera doppia uso singolo 60 €                       65 €                                                  90 €                      

Camera doppia 70 €                       80 €                                                  90 €                      

Camera Tripla 90 €                       100 €                                      100 €                    

Appartamento (fino a 4 persone) 100 €                    150 €                                                180 €                    


