


Siete pronti a saltare in un bianco mondo da 

favola?



CIASPOLATE & DOG TREKKING

Uno degli strumenti di ausilio sulla

neve più antichi ma funzionali di

sempre!

Un tempo erano di pelle e legno, ora

sono i materiali innovativi che vi

faranno volare sulla neve come

camosci!

Le ciaspole (dette anche racchette da neve) sono 

degli strumenti in plastica più grandi della scarpa che, 

attaccati sotto gli scarponi da montagna, hanno una 

duplice funzione: permettono di galleggiare sulla neve 

fresca evitando di sprofondarci dentro e grazie ai 

ramponcini metallici posti nella suola, permettono  di 

non scivolare sulla neve quando questa è dura. Molte 

sono le opzioni di escursioni con le ciaspole e diversi 

sono i paesaggi che si possono scoprire dando un 

volto nuovo a ciò che dalla neve viene trasformato e 

perchè no…anche trainati da cani!

PER CHI: percorsi di ogni tipo, adatti sia a famiglie che a camminatori esperti.

MATERIALE FORNITO: ciaspole

COSA PORTARE: abbigliamento adatto alla stagione, scarponcino trekking o doposci

(non moonboot-troppo ingombro) e entusiasmo!



E-BIKE CHIODATE

PER CHI: per gli amanti delle 2 ruote che non possono mai fare a meno della bici

MATERIALE FORNITO: noleggio e-bike o MTB chiodate

COSA PORTARE: abbigliamento invernale termico, guanti, berretto, zainetto dove

potrete portare con voi: un secondo paio di guanti, una maglietta di ricambio, casco,

occhiali, scarpe impermeabili.

Appassionati delle 2 ruote! Si

stiamo dicendo a voi…questa

non potete di certo farvela

scappare!

La montagna in inverno non è solo fatta di sci e slitte.

Se cerchi delle avventure in MTB sulla neve all’insegna dell’adrenalina e del 

divertimento devi assolutamente provare a vivere la montagna in inverno a bordo di 

una e-bike chiodata! Con le nostre bici full e-bike potrai affrontare dislivelli e percorsi 

fantastici sulla neve. Grazie alle ruote chiodate potrai avventurarti su sentieri ghiacciati 

e di neve battuta, godendo di stabilità, grip e divertimento al TOP!

Grazie all’e-bike chiodata, sarà possibile inoltre raggiungere alcune malghe e rifugi, dove 

trovare un po’ di ristoro durante l’avventura e gustare prodotti tipici trentini!



SCI ALPINISMO

PER CHI: per chi è alle prime armi o per chi vuole fare una “pellata” in 

compagnia.

COSA PORTARE: Abbigliamento caldo da sci, casco, attrezzatura da sci

zaino di almeno 20L con: con thermos di bevanda calda, pranzo al sacco, snack o 

barretta energetica, guanti, canotta, calzini e maglia di ricambio, berretto, occhiali 

o maschera per il sole, eventuale crema protettiva, artva pala sonda, noleggio sci e 

scarponi da alpinismo.

C’è a chi piace prendere la

seggiovia e chi la vetta se la

vuole conquistare passo dopo

passo.

Lo sci d'alpinismo è sempre più una pratica ed un passatempo per gli amanti 

della montagna e dell'outdoor.

La Val di Sole, con i suoi itinerari immersi nelle Dolomiti offre svariati 

percorsi di alpinismo per tutte le difficoltà.

Dalla mezza giornata alla giornata intera, sci, pelli e voglia di raggiungere la 

vetta saranno i compagni di avventura!



SCI FREERIDE

PER CHI: per chi già si destreggia con gli sci e vuole aggiungere

quel pizzico di «follia» alle sue discese!

COSA PORTARE:Abbigliamento da sci e attrezzatura da sci.

Per chi vuole imparare in tutta

sicurezza a sciare fuoripista e

imparare le tecniche migliori per

galleggiare sulla neve!

Avrete la possibilità di concatenare tra loro 3 itinerari percorribili 

anche più di una volta 



LEZIONI DI SCI

Sul cucuzzolo della

montagna, con la neve alta

così, nella valle noi

scenderemo con ai piedi un

paio di SCI!

Impossibile non approfittare della Val di Sole e delle molteplici piste e 

impianti che offre l’ inverno per provare a mettere un paio di sci ai 

piedi. Vi sarà possibile avere a disposizione un maestro sia che siate alle 

prime armi sia che già vi sentiate dei quasi campioni ma che vogliono 

quel qualcosa in più!

PER CHI: per grandi e piccini

COSA PORTARE: attrezzatura(sci, scarponi, casco) e abbigliamento

da sci.



PARCO AVVENTURA
Parco avventura sugli alberi naturali, 

unico del Trentino ad essere 

aperto anche d’inverno!

Goditi la vista degli alberi innevati da 

vicino!

Oltre 100 giochi sospesi, in percorsi 

sicuri, attrezzatura certificata, e 

personale sempre a disposizione. La 

linea vita continua consente di 

affrontare i percorsi senza la 

necessità di staccare e riattaccare il 

moschettone nei cambi di passaggio, 

in questo modo abbatte 

completamente il rischio di rimanere 

sprovvisti di sicurezza!

PER CHI: grandi e piccini a partire da 110cm di altezza

MATERIALE FORNITO: imbrago, caschetto, cuffietta protettiva 

COSA PORTARE: abbigliamento adatto alla stagione, scarpe da trekking o 

scarponcini (no moon boots), giacca



ARRAMPICATA SU 

GHIACCIO

PER CHI: ragazzi sopra i 16 anni.

MATERIALE FORNITO: imbrago, casco piccozze, ramponi, chiodi da

ghiaccio, corde, moschettoni.

COSA PORTARE: abbigliamento da sci, scarponi da montagna (se possibile

ramponabili)guanti e moffole, guscio antivento e impermeabile e voglia di

ghiaccio!

Con Trentino Wild , andrete sul sicuro. Una 

giornata dedicata per voi, per le vostre emozioni 

e per le tecniche di arrampicata. Le location per 

questa attività possono essere varie, a seconda 

delle condizioni climatiche e del ghiaccio. La 

nostra segreteria sarà a completa disposizione 

per fornire tutte le informazioni su condizioni e 

modalità di svolgimento dell’attività.



WINTER WOW 

EXPERIENCE

PER CHI: per tutti, da grandi a piccini!

MATERIALE FORNITO: ciaspole

COSA PORTARE: abbigliamento invernale, scarponi o scarponcini

impermeabili, guanti e moffole.

Vorresti fare mille cose ma non sai da dove cominciare? 

Vieni con noi a vivere una magica giornata dove i sapori, i rumori e le 

emozioni la faranno da padrone!

Esplora il parco avventura, metti le ciaspole e scopri i sapori della Val di Sole 

Un itinerario sensoriale per famiglie, tra sport, sapori e territorio.

Un’esperienza che ti farà dire WOW!



PATTINAGGIO
Una pista di pattinaggio tutta speciale … ghiaccio 

sintetico, che ci permette di divertirci anche nelle giornate 

più calde, sia in inverno che in estate!! 

DOVE???

A Folgarida, piazzale Belvedere

ORARI

da martedì alla domenica

dalle ore 16.00 alle ore 22.00

Lunedì chiuso 

PER CHI: per tutti dai 5 anni in su

MATERIALE FORNITO: pattini e pista!

COSA PORTARE: abbigliamento ideale alle condizioni climatiche



LE STRUTTURE
Con i nostri 3 centri dislocati in Val di Sole e con i 

loro svariati servizi riusciremo a soddisfare tutte le 

vostre esigenze!
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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



LISTINO PREZZI

ciaspolata diurna 35 €

ciaspolata serale 35 €

ciaspolata con pranzo o cena malga 35 + cena

Dog trekking (ciaspol wild dog) 50€

Ice Climbing 200 €

freeride 150 €

sci alpinismo 200 €

Winter wow experience adulto 55 €

Winter wow experience bambino 50 €Lezioni di sci Contattare la segreteria
Palaghiaccio 90 min + nolo pattini 9€

Palaghiaccio 90 min 7 €



INFO & CONTATTI
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