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Trentino Wild
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 più giorni per tutte le classi, dai 6 ai 18 anni. Un team di professionisti

 preparati e attenti sono a disposizione di insegnanti e alunni, per provare  

 in tutta sicurezza le discipline sportive outdoor.

Qualcuno si vuole giustificare?

Il centro outdoor più grande d’Italia
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Dove siamo?

Sedi principali in Val di Sole

Villaggio Didattico Trentino Wild a Dimaro , Croviana,  e Caldes

Attività itineranti

Escursioni al Lago di S.Giustina e nei Canyon Novella

Battello sul fiume e musei a Trento e Rovereto

Ci trovate lungo le frizzanti 
acque del Trentino  

Cles



Le nostre
proposte
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Raftingdidattico

Obiettivi

Note per gli insegnanti

Il fiume e l’ecosistema fluviale sono luoghi privilegiati, dove apprendere
i segreti del territorio e della natura. Imparare sul campo le dinamiche 
dell’acqua, il mondo della flora e della fauna; ma anche lo spirito dello 
stare insieme e del lavoro di gruppo! Sicurezza e divertimento sulle onde 
del fiume, accompagnano la discesa in rafting, tra spiegazioni e scoperta del 
mondo fluviale ... e anche tanto divertimento! 

Sensibilizzare i ragazzi al contesto fluviale ed alluvionale, far conoscere 
aspetti del fiume quali sicurezza ecosistema, sostenibilità, intervento umano, 
trasmettere cultura locale attraverso informazioni storiche e folcloristiche, 
vivere un’esperienza di gruppo basata su aiuto reciproco e condivisione.

L’attività di rafting didattico rientra in un progetto più ampio di cui Trentino  

Dove? Quando Durata

*Età consigliata: Tutte le classi di ogni ordine e grado a partire dalla I°elementare

Wild Village 
Caldes e Dimaro

Da aprile
a settembre

2 ore circa 

Wild è capofila, che si chiama «safety network». Durante la discesa in fiume le
Guide rafting spiegheranno ai partecipanti le regole base della sicurezza in
prossimità dei corsi d’acqua: sensibilizzazione e prevenzione in un contesto
sicuro e divertente! Rilascio di attestato «safety network» a fine attività! 



Parco Avventura

Obiettivi

Note per gli insegnanti

Vivere emozioni attraverso percorsi sugli alberi, in passaggi di varia tipologia
quali ponti tibetani, carrucole, camminata su corda, teleferiche e 
molto altro ancora! Il parco avventura è un ottimo terreno di esercitazione
fisica e mentale e propone percorsi suddivisi per difficoltà ed altezza.

Insegnare ai partecipanti ad approcciarsi ai percorsi in modo sicuro e corretto
sviluppando capacità di osservazione e movimentazione nella verticalità

insegnare la base dell’uso dell’attrezzatura di sicurezza e sensibilizzare alla 
cultura stessa della sicurezza ed alla valutazione dei rischi.

Dove? Quando Durata

*Età consigliata: Tutte le classi di ogni ordine e grado a partire dalla II°elementare

Wild Village
Caldes

Da aprile
a settembre

Favorire l’acquisizione di nuovi schemi motori e stimolare coraggio e tenacia

Il parco avventura Trentino Wild è totalmente costruito con il sistema di linea vita
continua: un moschettone rimarrà sempre agganciato al cavo di sicurezza, 
garantendo in questo modo la sicurezza sui percorsi al 100%. Attrezzatura e parco
annualmente certificati, prima della partenza viene effettuato un briefing 
introduttivo sulla corretta movimentazione e corretto utilizzo dei dispositivi di 
sicurezza. Saranno forniti cuffia igienica, imbraco e casco.  

2 ore di accesso  
a tutti i percorsi



Mountain Bike

Obiettivi

Note per gli insegnanti

Zaino in spalla e via, a cavallo di una bici.  In compagnia delle nostre 
guide mountain bike, per unire l’attività sportiva all’esplorazione dell’ 
ambiente naturale circostante. Itinerari a più tappe ci aspettano! Su pista 

Sensibilizzare i ragazzi alla natura ed all’ambiente, attraverso una attività 
sportiva che stimola corpo e mente. Proporre un’attività formativa outdoor
di tipo sportivo-culturale, in un connubio tra movimento e cultura del territorio 

Dove? Quando Durata

*Età consigliata: Tutte le classi di ogni ordine e grado a partire dalla II°elementare

Vild Willage
Caldes

Da maggio
a settembre

mezza giornata

ciclabile, tra le meridiane del paese di Presson per arrivare al biotopo di Croviana
dove scoprire le bellezze di un’area protetta e ancora tra i boschi e i senteri!  

attraverso la visita di punti di interesse, a bordo di una bici

L’attività di MTB proposta è organizzata in itinerari che permettono di raggiungere
punti di interesse culturale tipici del territorio: le meridiane di Presson, dove
impareremo questa magia del sole, il biotopo di Croviana, il lungo fiume Noce
con il suo particolare ecosistema. Quindi non una semplice escursione in bici
ma una mezza giornata ricca di spunti sportivi e culturali. Attività con guida. 



Canoa nei Canyon del Novella

Obiettivi

Note per gli insegnanti

Un canyon di emozioni, nei Canyon del Novella con Trentino Wild!
Attraverso una canoa sicura e molto stabile biposto, con casco, salvagente 
e pagaia, ci addentreremo nelle meraviglie del lago di Santa Giustina, in 
Val di Non sino ad arrivare alle porte dei canyon del Novella, scavati nei 
secoli dai venti e dall’acqua.

Sensibilizzare i ragazzi alla natura ed all’ambiente, attraverso una attività 
sportiva che stimola corpo e mente. Proporre un’attività formativa outdoor
di tipo sportivo-culturale, in un contesto di socializzazione e scambio, a 
favore di fiducia in sé e negli altri, autostima, relazione e aiuto reciproco 
tra I compagni...e divertimento garantito!   

L’attività è sicura e non richiede abilità specifiche, l’unione della disciplina 
della canoa e della componente di avventura, rendono l’esperienza
mativa, sia sotto il profilo dell’educazione fisica che sul piano relazionale 
e dei contenuti. Trentino Wild è a disposizione per organizzare l’uscita, 
definendo assieme agli insegnanti contenuti specifici e dettagli da tratta
re durante l’uscita.

Dove? Quando Durata

*Età consigliata: Tutte le classi di ogni ordine e grado a partire dalla II°elementare

Rio Novella
Val di Non

Da maggio
a settembre

mezza giornata



Orienteering e
Escape Outdoor

Obiettivi

Note per gli insegnanti

L’orienteering, un ottimo sport attraverso il quale sviluppare capacità di orientamento
nello spazio, capacità mentale e strategica, nonché fisicità. Al Trentino Wild Village
troverete due proposte: “orienteering classico” e l’apprezzatissimo 
“escape outdoor ”. Un nuovo modo di vivere l’orientamento, dove il gioco di 
squadra sarà la chiave per superare gli enigmi e raggiungere l’obiettivo!

Valorizzare il singolo come persona indipendente e autonoma attraverso l’assunzione
 Promuovere un’attività a contatto con la natura e favorire un percorso di  
autoconsapevolezza e autonomia, indirizzato alla scoperta delle proprie potenzialità
attraverso lo spazio, il movimento, il lavoro di squadra. 

Sarà possibile strutturare l’attività a seconda delle esigenze del gruppo classe: 
orienteering classico o orienteering escape
L’organizzazione è a completa disposizione per progettare l’attività in sinergia 
con gli insegnanti e creare un programma adeguato.
Attività associabile ad altre quali rafting didattico e molte altre!

Dove? Quando Durata

*Età consigliata: Tutte le classi di ogni ordine e grado a partire dalla IV°elementare

Wild Village
Caldes

Da marzo
a settembre

2 ore circa 



Paintball

Obiettivi

Note per gli insegnanti

Il gioco di squadra, dove comunicazione e lavoro di gruppo saranno 
i protagonisti durante la partita! Nulla a che vedere con le battaglie tra 
vinti e vincitori: soltanto divertimento e nuove abilità legate allo stare in 
gruppo.

Proporre un’attività outdoor di tipo sensoriale, in un contesto di 
socializzazione, scambio, a favore di fiducia in sé e negli altri, 
autostima e relazione tra i compagni , comunicazione e lavoro di squadra. 
Favorire uno sviluppo della propriocettività e della percezione di sé nello 
spazio e nella movimentazione in area delimitata.

Il gioco del paintball è totalmente privo di connotazioni di guerriglia e 
mira a favorire il gioco di squadra e l’inclusione. L’attrezzatura giocattolo 
utilizzata è a bassa potenza quindi assolutamente non lesiva, ed i pallini 
sono di un calibro piccolo, fragili, biodegradabili; il tutto lavabile ed eco
sostenibile. Attività sempre seguita da un arbitro che gestisce il gruppo e 

Dove? Quando Durata

*Età consigliata: Tutte le classi di ogni ordine e grado a partire dalla Ii°elementare

Wild Village
Caldes 

Da marzo
a settembre

1 ora
200 pallini

propone varie modalità di gioco



Battello sul fiumeA dige

Obiettivi

Note per gli insegnanti

Le acque fresche dell’Adige ci accompagneranno in un percorso 
naturalistico e storico tutto da scoprire! Con salvagente, pagaia e tanta 
voglia di avventura, partiremo all’esplorazione del fiume Adige e del suo 
ecosistema, percorrendo punti di interesse che in passato hanno segnato 
la nostra città.

Sensibilizzare i ragazzi al contesto fluviale ed alluvionale, far conoscere 
aspetti del fiume quali ecosistema, sostenibilità, intervento umano, 
cultura locale, attraverso informazioni storiche e folcloristiche, 
vivere un’esperienza di gruppo basata su aiuto reciproco e condivisione.

L’attività sul fiume Adige è molto versatile per quanto riguarda i contenuti 
pertanto invitiamo i referenti a contatti preliminari per concordare eventuali 
specifici contenuti tali da favorire una co-progettazione che possa
avere una continuità con gli argomenti trattati a scuol a, adeguandosi  
all’età dei partecipanti. 

Dove? Quando Durata

*Età consigliata: Tutte le classi di ogni ordine e grado a partire dalla III°elementare

Trento 
Rovereto

Da febbraio
a novembre

2 ore circa 



Tiro con l’arco

Obiettivi

Note per gli insegnanti

Dove? Quando Durata

*Età consigliata: Tutte le classi di ogni ordine e grado a partire dalla II°elementare

Wild Village
Croviana

Da aprile
a settembre

1 ora e 30 min.

Concentrazione e mira sono i due ingredienti principali per scoccare la freccia
e fare centro al bersaglio! Come dei Robin Hood, equipaggiati con arco e 
frecce, i ragazzi saranno avvicinati alla disciplina ed alla tecnica del tiro con l’arco
in completa sicurezza, seguiti da personale qualificato!  

Avvicinare i partecipanti alla disciplina del tiro con l’arco, in modo divertente
partendo dai fondamentali (postura, presa, respiro, tecnica) per poi cimentarsi nei 
tiri al bersaglio. Esaltare gli aspetti di questo sport, quali concentrazione
mira, precisione in uno scenario divertente e di condivisione con il gruppo classe  

L’attività di tiro con l’arco puo’ essere svolta in piccoli gruppi oppure con gruppi
più numerosi su tiri a rotazione. Nel caso in cui fosse gestito a piccoli gruppi, 
per coloro non impegnati nel tiro con l’arco è possibile usufruire degli spazi
verdi presso il Centro. Oppure sarà possibile strutturare la programmazione 
delle attività in modo tale da avere tutti i gruppi di ragazzi sempre impegnati. 



Trekking  nella natura

Obiettivi

Note per gli insegnanti

Il Trentino, patrimonio di natura e percorsi tutti da scoprire!
Assieme alle nostre guide, sarà possibile programmare interessanti e 
formative uscite, immersi nella natura, lungo itinerari accessibili a tutti nei 
Parchi Nazionali dello Stelvio  e Adamello Brenta .

Proporre un’attività formativa outdoor di tipo sportivo-culturale che stimola
corpo e mente, sensibilizzando al rispetto della natura ed alla sua 
osservazione, in un contesto di socializzazione e scambio, a favore 
relazione e aiuto reciproco tra I compagni, capacità di orientamento e  

L’attività di trekking oltre che essere esperienza di natura sportiva, è 
versatile per quanto riguarda i contenuti ed i percorsi da effettuare, 
pertanto invitiamo i referenti a contatti preliminari per concordare gli
itinerari in base all’età dei partecipanti ed eventuali specifici contenuti 

Dove? Quando Durata

*Età consigliata: Tutte le classi di ogni ordine e grado a partire dalla II°elementare

Vild Willage
Caldes e Dimaro

Da marzo
a ottobre

mezza giornata o 
giornata intera

esplorazione attraverso tutti i 5 sensi 



Minigolf  e Padel

Obiettivi

Entrambi giochi in cui la  concentrazione e il dosaggio della forza sono 
il segreto! Poche e semplici regole per il Minigolf, qualcuna in più 
per il Padel che promuove lo sviluppo di nuove abilità legate allo sport di 
squadra ed al movimento.

Proporre attività outdoor che stimolino la concentrazione e favoriscano, 
non solo lo sviluppo della precisione dei movimenti, ma anche la tatticità 
di gioco. Cerchiamo di promuovere la fiducia in sé e negli altri per il gioco 
di squadra, nonchè sviluppo della percezione di sé nello spazio e nella 
movimentazione in area delimitata.

Dove? Quando Durata
Wild Village
Dimaro

Da aprile
a settembre

1h 30min 
 nolo campo

12 buche

*Età consigliata: Tutte le classi di ogni ordine e grado a partire dalla II°elementare



Create il vostro 
pacchetto attività!

Ecco qualche idea!

Una o più giornate multisport, per andare a comporre la gita scolastica ideale per
 il gruppo classe! 

Giornata 1

Mattina: rafting didattico
Pausa pranzo: cestino portato da casa o fornito da Trentino wild 
Pomeriggio: parco avventura sugli alberi 

Per eventuali momenti di libertà, campi da gioco a vostra disposizione! 

Giornata 2

Mattina: escursione guidata in MTB
Pausa pranzo: cestino portato da casa o pranzo fornito da Trentino wild 
Pomeriggio: minigolf

Possibilità di organizzare una grigliata serale tutti assieme! 

€ 47,00

€ 30,00

Giornata 3

€ 47,00

Mattina: Escape outdoor - orienteering
Pausa pranzo: cestino portato da casa o pranzo fornito da Trentino wild 
Pomeriggio: paintball 

Per eventuali momenti di libertà, campi da gioco a vostra disposizione! 

attività 

attività 

attività 



Ti aiutiamo noi! 

Giornata 4

Mattina: escursione guidata in kayak nei canyon del Novella
Pausa pranzo: cestino portato da casa o pranzo fornito da Trentino wild 
Pomeriggio: tiro con l’arco

 
€ 40,00

Giornata 5

€ 45,00

Mattina: trekking 
Pausa pranzo: cestino portato da casa o pranzo fornito da Trentino wild 
Pomeriggio: laboratorio didattico naturalistico 2h 

Per eventuali momenti di libertà, campi da gioco a vostra disposizione! 

a partire da

attività 

attività 

Trasporto ed Hotel?

La nostra segreteria è a vostra disposizione per preventivi e proposte 

personalizzate. 



I vostri ragazzi
in mani sicure

Credenziali e professionalità

Dietro a tanto divertimento,

procedure, riconoscimenti e professionalità al top!

L’impegno di Trentino Wild è orientato alla eccellenza. Per questo qualità -

e professionalità sono i punti cardine attorno ai quali ruota tutto il 

lavoro. 

Trentino Wild è sinonimo di divertimento ma è anche un centro outdoor-

altamente specializzato e il punto di riferimento per i professionisti 

del soccorso Fluviale ed Alluvionale di tutta Italia. Offre formazione 

e aggiornamenti a Vigili del Fuoco, protezioni civili, aerosoccorritori, 

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

del soccorso e attività di sensibilizzazione per i nostri giovani.

Azienda certificata ISO 9001:15 sulla qualità dei servizi
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Outdoor e cultura
Conoscere il territoro attraverso i sensi e l’esperienza diretta, con una divertente-
discesa di rafting, alla scoperta del fiume e del mondo dell’acqua viva, 
con una speciale «tappa» al museo dell’APE, per conoscere il mondo delle 
api e imparare la loro vita e la loro importanza per il territorio.

L'obiettivo della fattoria didattica è quello di far conoscere l'ambiente agricolo
in particolare quello dei meleti, la vita di campagna, ma soprattutto 
l'origine dei prodotti alimentari. A seconda della stagione sarà possibile
organizzare uscite nei meleti per la fioritura, piuttosto che per studiare la 
raccolta delle mele, l’impollinazione e tutto ciò che comporta la lavorazione 
delle mele e dei prodotti dell’orto.

La fabbrica del cioccolato ... è una realtà! Quali sono i prodotti genuini per 
produrre un buon cioccolato di montagna. i cicli produttivi, dalla piantagione
alla raccolta, la fermentazione, l’essiccazione ... fino all’ingresso delle 
fave in laboratorio. Tutto questo in un’unica visita guidata ricca di curiosità, 
cultura e ... assaggi golosi!

CASTEL CALDES



Tanti spazi,
tante comodità

Tanti spazi,
tante comodità

WILD VILLAGE

Dimaro

Croviana

Caldes

WILD VILLAGE

Struttre ben organizzate, ben collegate e ricche di servizi e attività; ottimi luoghi di
-

A vostra disposizione: Campi da calcetto sintetico, tennis e pallavolo, parco giochi , 

aree al coperto, tavoli e sedie per i pranzi, spogliatoi, servizio doccia, punti bar e ristoro

 incontro, formazione, divertimento



www.trentinowild.it

ancora non lo sapete,
ma i vostri ragazzi
sono dei veri pirati!

info@trentinowild.it

Chiama ora!
0463 9732780463 973278
340 2175873340 2175873
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