


Si narra che un gruppo di pionieri, uniti dalla passione per l’avventura e 

le forti emozioni, decise di sfidare il fiume che mai nessuno aveva avuto 

l’audacia di cavalcare. La gente del posto li credeva pazzi. Ma con un 

battello di gomma e tanto coraggio si tuffarono nelle sue veloci acque, 

riuscendo a domare ogni rapida del selvaggio Noce. Questi esploratori, 

ammaliati dalla bellezze dalla natura incontaminata delle Dolomiti 

decisero di stabilirsi lungo le rive del fiume e di fondare il primo Villaggio 

Outdoor 360°.

Wild RootsWild Roots
La nostra storia

Oggi i loro discendenti custodiscono la tribù che ha preso il nome 
“Trentino Wild” e valorizzano il territorio consentendo ai loro 

ospiti di esplorare fiumi, monti e cieli delle Dolomiti.



Chi siamo?
Attività adrenaliniche in fiume o sospesi tra gli alberi, sport di squadra, campeggio o semplicemente un gustoso 

panino, sono solo alcuni assaggi dei nostri 100.000 m2. La voglia di sorprendere, di emozionare e di accogliere 

ci ha spinto a far crescere la nostra famiglia, diventando con il tempo il villaggio outdoor più grande in Italia.

Il villaggio wild più grande d’Italia! 

Pronti a salpare? 



Lo spirito wild

Il nostro obiettivo?
Vogliamo far diventare tutti parte di una grande famiglia, la nostra Tribù, dove ognuno è unicità. Vogliamo  

entusiasmare i nostri ospiti,  facendo vivere loro esperienze straordinarie in un ambiente incontaminato di 

cui siamo privilegiati messaggeri. 

Rispettiamo la forza degli elementi, in particolar modo quella dell’acqua.
Da essa troviamo ispirazione costante ed energia per affrontare il nostro lavoro

che è la nostra passione e la nostra vita! 

Vision Aziendale
Vogliamo essere nel mondo un punto di riferimento nell’organizzazione di esperienze avventurose e nello 

sport outdoor. Ci sentiamo custodi del magnifico ambiente che ci circonda. La passione ci spinge a creare 

esperienze esplorative e conoscitive accessibili a tutti.



Così grande
che sembra un mondo

Wild Village
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Dove siamo?Dove siamo?

Stai cerando il tesoro?
Eccolo, immerso nel verde delle Dolomiti 
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CaldesCaldes

Natura e divertimento

Moltissime attività, tra cui rafting, paintball, parco avventura e tantissimo spazio verde in riva al fiume 

Noce. Parco giochi, piscina, campi da calcetto, pallavolo e tennis, sono a disposizione dei nostri ospiti.

E non solo, bar, area sosta camper, accesso diretto alla pista ciclabile  e tanti servizi per dei momenti di 

svago, relax e divertimento!

Un villaggio adatto a famiglie, scuole, gruppi! 



Comfort e svago

Un Centro a 5 stelle, con campeggio, camere, area camper, campi multiattività e location nel centro di 

Dimaro. Ideale per gruppi, famiglie, coppie, sia in estate che in inverno: con un ventaglio di attività varie-

gato in relazione alla stagione. Il Centro di Dimaro è un luogo perfetto per chi cerca esperienze outdoor 

con tutti i comfort e servizi.

DimaroDimaro
Il villaggio che 37 anni fa ha portato l’outdoor in Italia! 



Festa e movimento

Un mix di divertimento e festa, grazie al Paintbar, i punti griglia e la bella musica delle serate di estate 

regalano ai partecipanti delle feste indimenticabili. Paintball, bubblefootball e tiro con l’arco sono le prin-

cipali attrazioni, in un’ambientazione perfetta per fare festa … senza disturbare nessuno!

CrovianaCroviana
Il villaggio che 37 anni fa ha portato l’outdoor in Italia! Il Centro per addio al celibato e nubilato



Dormire in Val di Sole,
ma sotto le stelle!
Qui tra le montagne del Trentino è davvero così, natura incontaminata e cieli limpidi.
Con il nostro Dolomiti Camping, la permanenza ed il relax sono garantiti!

A te resta solo da scegliere tra le nostre aree sosta camper, piazzole per la tenda, oppure ad una camera 

comoda ed accogliente.

 Anche il wild ha il suo
lato confortevole! 

 Anche il wild ha il suo
lato confortevole! 



Un fiume
di attività
Un fiume
di attività 

ce n’è per tutti i gusti...



1212
mesi
all’anno

6060
membri
dello staff

70.00070.000
ospiti ognianno

2020
attività
disponibili

I numeri di Trentino Wild

Trentino Wild garantisce esperienza e professionalità 

riponendo la sua anima nel turismo e nella formazione.



Outdoor 360°

attività
acquatiche

attività
di montagna

attività
di intrattenimento

attività
escursionistiche

Rafting - Soft Rafting - Hydrospeed
Canoa - Kayak - Canyoning

Trekking - Ciaspolate- Nordic Walking
Parapendio - Sci Freeride

Tarzaning - MTB - Downhill
Freeride - Orienteering - Arrampicata
Vie ferrate - Arrampicata su ghiaccio

Parco avventura sugli alberi
Paintball - Bubble Football

Tiro con l’arco



Wild School
La campanella è suonata, tutti fuori!
E chi l’ha detto che per fare lezione dobbiamo sempre stare in classe?
Da Trentino Wild si organizzano uscite didattiche e gite scolastiche di uno o più giorni per tutte le classi, 

dai 6 ai 18 anni. Un team di pirati molto preparati e competenti è a disposizione di insegnanti e alunni, 

per provare in tutta sicurezza le discipline sportive outdoor.

Qualcuno si vuole giustificare?

* Porgetti didattici di più giorni. Trentino Wild organizza uscite con trasporti, alloggi e attività.
   Scopri i nostri progetti per le Scuole 



Wild Courses
Parola d’ordine: Sicurezza!
Trentino Wild è sinonimo di divertimento ma è anche un centro altamente specializzato.
Se vuoi formarti al mondo del soccorso fluviale ed alluvionale o a corsi sulla sicurezza, potrai prepararti 

con noi ed i nostri istruttori. Troverai un team affiatato e competente, unico nel suo genere.

Quando la sicurezza chiama, Trentino Wild risponde. 

* Corsi di formazionne sulla sicurezza sui luoghi di lavoro
* Corsi di salvamento fluiviale per soccorritori fluviali ed alluvionali - Rescue Project
* Corsi di primo soccorso per personale laico BLS - BLSD - PHTC
* Attività di assistenza a manifestazioni in contesti acquatici
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Team Building
Be wild, together! 
Trentino Wild offre la possibilità di crescere insieme attraverso attività studiate appositamente 
per i team aziendali di successo! Team Work, Leadership e Problem Solving, le parole chiave indispen-

sabili per costruire un Team  con la “T maiuscola”. 

* Possibilità di organizzare eventi di Team building con più attività, 
   soluzioni alberghiere e messa a disposizione di formatore, in estate ed inverno. 



Credenziali e
Professionalità
Dietro a tanto divertimento, procedure, riconoscimenti e professionalità al top!
L’impegno di Trentino Wild è orientato alla eccellenza. Per questo motivo, qualità e professionalità sono 

i punti cardine attorno ai quali ruota tutto il lavoro. 

Adrenalina, Divertimento in totale Sicurezza! 

Personale qualificato sempre a vostra disposizione! 
Che stiate sfrecciando in moutain bike, sfidando le rapide del fiume noce o percorrendo tecnici sentieri 

di montagna, sarete sempre accompagnati da professionisti qualificati e aggiornati che contribuiranno a 

rendere la vostra esperienza indimenticabile! 

In poche parole, siete in buone mani!

Rescue Project
Trenino Wilde è anche il punto di riferimento per i professionisti del soccorso Fluviale ed Alluvionale di 

tutta Italia. Offriamo formazione e aggiornamenti a Vigili del Fuoco, protezioni civili, aerosoccorritori, 

personale dell’esercito, corpi speciali, e numerosi altri attori del mondo del soccorso.

Azienda certificata ISO 9001:15 sulla qualità dei servizi



Hanno navigato
con noi...

Hanno navigato
con noi...

Marchi che hanno deciso di affidarsi alla nostra 
professionalità ed esperienza



R.G.



www.trentinowild.it

Croviana Caldes

Via delle Ovene 3, 38027 
Croviana Trento 

 +39 0463 973278
+39 340 2175873 

Loc. Contre di Caldes 2, 
38033 Caldes - Trento

+39 0463 901263
+39 340 2175873 

Dimaro

Via Gole 412,
Dimaro Folgarida - Trento 

+39 0463 973278
+39 340 2175873 

info@trentinowild.it
0463 9732780463 973278


