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Trentino Wild
Così grande
che sembra un mondo!
 
Trentino Wild è il centro rafting  & outdoor
più grande d’Italia!

Tra la natura incontaminata delle Dolomiti, nella ridente 
Val di Sole a Dimaro, Croviana e Caldes vi aspettano
100.000 m2 di attività adrenaliniche, formazione
e sport di squadra.



Lago di
S.Giustina

Lago di
S.Giustina

DimaroDimaro

CrovianaCroviana

CaldesCaldes

Dove siamo?Dove siamo?
Val di Sole
Trentino

Trento e
Rovereto
Trento e
Rovereto



Build your Team
Lavorare si,
ma remando sincronizzati!
 

Trentino Wild è sinonimo di divertimento ma è anche un centro di 
formazione altamente specializzato in Team Building Aziendali.

Team Work, Leadership, Problem Solving e Comunicazione
le parole chiave indispensabili per costruire un Team  con la “T maiuscola”. 
Il nostro centro offre la possibilità di crescere insieme attraverso attività 
studiate appositamente per i team aziendali di successo!
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Team Building



RAFTING
AZIENDALE

Quando
e dove?

Specifiche

Affrontare il fiume, con le sue rapide, anche nei tratti più dif-
ficili, è possibile lavorando insieme, coordinati, rispettando i 
ruoli e comunicando in modo efficace. Questi gli elementi di 
una buona squadra, nel rafting come in azienda!

Formazione
Una duplice proposta di rafting:
• Rafting incentive, per gruppi che cercano divertimento e spi-
rito di squadra.
• Rafting aziendale, per team alla ricerca di una vera e propria 
esperienza formativa con esercitazioni in fiume dall’alto valore 
metaforico,orientati agli obiettivi dell’uscita aziendale. 
Team work, comunicazione, leadership, saranno il power del 
gruppo!  

Pronti per le rapide aziendali?

Partecipanti: min. 6 max. 72
Durata: 3 ore 
La proposta outdoor comprende:
Servizio fotografico, attrezzatura tecnica, servizi

da aprile a settembre a Dimaro e Caldes
Attività garantita anche con maltempo



Per vincere una partita di paintball i team devono lavorare 
insieme, coordinarsi, rispettare i ruoli, comunicare, essere 
disposti a correre dei rischi, sacrificarsi per la squadra: im-
portanti valori aziendali che trasformano un gruppo di per-
sone in una squadra trionfante!

PAINTBALL

Formazione

Quando
e dove?

Specifiche
Partecipanti: min. 6 max. 30 a partita
Durata: 2 ore 
La proposta outdoor comprende:
Servizio fotografico, attrezzatura, servizi

da aprile a ottobre a Caldes e Croviana
Attività garantita anche con maltempo

L’attività è particolarmente efficace per sviluppare competenze 
decisionali e strategiche, per lavorare in termini formativi sulla 
creazione della squadra e sulle dinamiche che la sostengono. 
Orientamento all’obbiettivo, visione, collaborazione e partecipa-
zione rendono i singoli individui membri della squadra, nel gioco 
e nella professione, mettendo in rilievo le caratteristiche perso-
nali che possono risultare più o meno utili al gioco di squadra 
aziendale.

Ne vedrete di tutti i colori



ROPE
COURSES

Quando
e dove?

Specifiche

L’emozione della verticalità, dei passaggi sospesi, dei “salti 
nel vuoto” della forza del gruppo che ti supporta. Tutto que-
sto nel parco avventura – rope course, per scoprire sé stessi, 
affrontare paure e divertirsi in totale sicurezza con il proprio 
team.

Formazione
L’attività presenta una valenza formativa sotto due aspetti: sog-
gettivo – individuale, che prevede che i partecipanti possano 
sperimentarsi nei vari livelli di difficoltà dei percorsi per ritrovare 
autostima, coraggio e motivazione nell’affrontare “gli ostacoli”; di 
team in quanto durante l’attività saranno proposti degli esercizi 
di gruppo che sono in grado di lavorare su comunicazione, fidu-
cia e leadership nel gruppo. 

Avventure sugli alberi

Partecipanti: min. 4 max. 50
Durata: 3 ore 
La proposta outdoor comprende:
Servizio fotografico, attrezzatura tecnica, servizi

da aprile a settembre a Caldes
Centro Trentino Wild - Val di Sole



Un momento informale ma squisitamente formativo:
definire le materie prime disponibili, decidere come lavorarle, 
stabilire ruoli e mansioni e distribuire le risorse per il 
sostentamento del gruppo! 
Come una grigliata puo’ lavorare sul team! 

COOKING
TEAM

Formazione

Quando
e dove?

Specifiche
Partecipanti: min. 6 max. 50
Durata: 2 ore e 30
La proposta outdoor comprende:
Servizio fotografico e grigliata preparata dai partecipanti

da aprile a settembre a Caldes o Croviana
Attività garantita anche con maltempo

L’attività di cooking è un’ottima metafora per i team e lavora tra-
sversalmente su tematiche strettamente legate all’organizzazio-
ne professionale: dalla ripartizione delle risorse, alla gestione del 
tempo di organizzazione del team per il raggiungimento dell’o-
biettivo. Di particolare rilievo l’attenzione in questa attività posta 
sull’orientamento al prodotto e alla sua promozione.

A stomaco pieno è tutto più facile!



Un orienteering tutto speciale per i gruppi aziendali:
prove di abilità, giochi di squadra e un solo obiettivo: lavora-
re in team per superare gli ostacoli! 

ESCAPE
OUTDOOR

Formazione

Quando
e dove?

Specifiche
Partecipanti: min. 8 per ogni gruppo
Durata: 2 ore e 30 
La proposta outdoor comprende:
Servizio fotografico, attrezzatura, servizi

da aprile a settembre a Caldes
Attività garantita anche con maltempo

Nel meraviglioso panorama delle Dolomiti, le squadre si sfideran-
no per terminare nel minor tempo possibile, il percorso di escape 
outdoor. Più i partecipanti riusciranno a condividere  strategia e 
metodo, più le prove saranno superate con successo, determinan-
do il team vincente!  L’attività di orienteering game e di ricerca, 
promuove condivisione e decisione in team, ricerca di assetti ed 
equilibri tra i membri, capacità di leadership, orientamento all’o-
biettivo. La motivazione delle squadre è fondamentale per la riu-
scita dell’attività, come in ogni azienda la motivazione delle perso-
ne è elemento irrinunciabile e determinante per il raggiungimento 
degli obiettivi.

Perdersi e ritrovarsi nella natura



Escursione unica all’interno del Parco Nazionale Adamello 
Brenta, regno dell’orso, a due passi da Madonna di Campiglio 
in una natura incontaminata

TREKKING

Formazione

Quando
e dove?

Specifiche
Partecipanti: min. 6 max. 50
Durata: 3 ore
La proposta outdoor comprende:
Servizio fotografico

da gennaio a dicembre in Val di Sole
Attività garantita anche con maltempo

L’attività di trekking si propone come esperienza a diretto con-
tatto con la natura: imparare il ritmo della camminata, secondo 
il ritmo del gruppo, supportarsi e riscoprire l’aiuto reciproco e la 
sopportazione della fatica sono elementi fondamentali per aiu-
tare il team a ragionare su come strategicamente affrontare il 
gruppo i momenti di stress sul lavoro.

L’attività prevede l’escursione di trekking (in inverno con ciaspo-
le), immersi nella natura: dosare le fatiche, aiutare i compagni e 
apprendere dalla natura è la sfida di questa avventura!

Apprendere i segreti della natura



Un percorso in canoa tutto da esplorare che vi condurrà in 
luoghi di straordinaria bellezza, immersi in acque color sme-
raldo: un’avventurosa esperienza acquatica da vivere in to-
tale sicurezza, in un ambiente affascinante ed imprevedibile.

CANOA
NEL CANYON

Formazione

Quando
e dove?

Specifiche
Partecipanti: min. 6 max. 30
Durata: 3 ore 
La proposta outdoor comprende:
Servizio fotografico e attrezzatura

da giugno a settembre in Val di Non
Attività garantita anche con maltempo

L’attività promuove condivisione e decisione in team, ricerca di 
assetti ed equilibri tra i membri, capacità di leadership, orien-
tamento all’obiettivo. Fondamentale il debriefing finale per la 
rilettura delle dinamiche e la condivisione degli apprendimenti. 
Questa escursione è la proposta ideale per chi vuole offrire ai 
collaboratori un’esperienza unica nella natura che possa essere 
di ispirazione, che restituisca concentrazione e serenità a coloro 
che operano in contesti particolarmente stressanti.

Rio Novella, un canyon di emozioni



SURVIVAL

Quando
e dove?

Specifiche

La montagna, il bosco, l’attrezzatura strettamente necessa-
ria e tutte le vostre potenzialità.Questi gli unici elementi che 
vi permetteranno di superare questa esperienza. Survival!

Formazione
Partecipanti: min. 6 max. 30
Durata: 1gg
La proposta outdoor comprende:
Servizio fotografico e attrezzatura

da aprile a ottobre in Val di Sole
Attività garantita anche con maltempo

Con questa esperienza la persona decide in modo inequivocabile 
di uscire dalla propria  zona di comfort: si troverà privata di tutte 
le comodità che dà per scontate quotidianamente e dovrà cavar-
sela con le proprie forze e quelle degli altri partecipanti. Ognuno 
si spingerà oltre quelli che ritiene i propri limiti e scoprendo le 
convinzioni autolimitanti che li hanno creati; riscoprirà i propri 
talenti e ne farà punto di forza per sé e per il gruppo.

Sfidare i propri limiti



Un percorso areo sopra un canyon naturale, tra carruco-
le, ponti tibetani e passaggi di via ferrata in compagnia di 
esperte guide alpine. Questo è il tarzaning, un’attività aerea 
in totale sicurezza, che non richiede particolari doti fisiche e 
che vi farà provare la meravigliosa sensazione del volo!

TARZANING

Formazione

Quando
e dove?

Specifiche
Partecipanti: min. 6 max. 24
Durata: 3 ore
La proposta outdoor comprende:
Servizo fotografico, attrezzatura, servizi

da aprile a settembre in Val di Sole
Attività garantita anche con maltempo

L’esperienza adrenalinica del tarzaning pone i partecipanti in una 
situazione di sano stress: ci si trova di fronte a quelli che si con-
siderano i propri limiti e ci si impegna per superarli, sia come 
singolo che come gruppo. Le dinamiche di squadra ed il team 
working sono alla base dell’esperienza formativa offerta dal tar-
zaning. L’eventuale debriefing finale permetterà di riflettere e 
sistematizzare le conoscenze acquisite sulle proprie capacità e 
sulle potenzialità della squadra.

Supera la paura del tuffo nel vuoto



A contatto con la realtà rurale trentina: nella stalla per pro-
curarci il latte, nei campi alla guida di un trattore, nel caseifi-
cio o nell’alveare per studiare le modalità organizzative. Toc-
chiamo con mano la natura per riscoprire dinamiche umane 
che influiscono sul nostro lavoro.

TIPICO 
TRENTINO

Formazione

Quando
e dove?

Specifiche
Partecipanti: min. 6  max. 20
Durata: 4 ore 
La proposta outdoor comprende:
Servizio fotografico e un prodotto tipico in omaggio

da aprile a settembre in Val di Sole
Attività garantita anche con maltempo

L’esperienza nella realtà rurale è un’ottima metafora per i team 
e lavora trasversalmente su tematiche strettamente legate all’or-
ganizzazione professionale quali la gestione e la capacità di or-
ganizzazione del team per il raggiungimento dell’obiettivo. Risco-
prirsi fra colleghi in un contesto così diverso da quello abituale   
è fondamentale per instaurare nuove dinamiche propositive e 
rapporti produttivi.

Tutti in stalla!



L’emozione di addentrarsi con le racchette da neve in am-
bienti naturali innevati ed immacolati nel Parco Naturale 
dell’Adamello Brenta, nelle nevi di Madonna di Campiglio e 
Folgarida

CIASPOLATA

Formazione

Quando
e dove?

Specifiche
Partecipanti: min. 3 max. 50
Durata: 2 ore e 30 + formazione 
La proposta outdoor comprende:
Servizio fotografico e formazione

da novembre a marzo in Val di Sole e dintorni
Il luogo puo’ variare a seconda delle condizioni della neve

L’escursionismo nella neve fresca, in paesaggi ovattati, guidati 
dall’esperienza delle guide alpine è un’attività che stimola il diver-
timento in gruppo ma anche la concentrazione, la focalizzazione 
su obiettivi e attività.
È un’esperienza da vivere in gruppo, intorno alla quale è possibi-
le costruire diverse metafore di team working e rafforzare così i 
rapporti fra i componenti della squadra. 

Natura e tanta neve fresca!

Extra
Possibilità di ciaspolata in notturna
su richiesta



La ricerca fra la neve fresca grazie all’uso dell’ ARTVA , dispo-
sitivo impiegato per la localizzazione di oggetti e persone in 
caso di valanghe,  è un’esperienza motivante ed unificante al 
tempo stesso! Per gli appassionati della montagna in inver-
no è un’occasione unica!

TREASURE ARVA
RESEARCH

Formazione

Quando
e dove?

Specifiche
Partecipanti: min. 6
Durata: 4 ore 
La proposta outdoor comprende:
Servizio fotograficoI meccanismi comunicativi e relazionali stimolati dall’esperienza  

sono utili per introdurre metafore formative quali l’importanza di 
riscoprire un obiettivo comune e di collaborare con entusiasmo 
per raggiungerlo. L’esperienza ha un altro importante valore di 
crescita personale: è un’occasione per riscoprire i propri talenti 
nascosti e metterli a disposizione 
dell’intero gruppo.

Sommersi dalla neve

da dicembre a marzo
Il luogo puo’ variare a seconda delle condizioni della neve



Verticalità ghiacciata per emozioni forti nella natura selvag-
gia: questa è l’arrampicata su cascate di ghiaccio. Per chi non 
si accontenta, un’attività esclusiva offerta dagli splendidi 
scenari naturali della Val di Sole e dintorni.

ARRAMPICATA
SU GHIACCIO

Formazione

Quando
e dove?

Specifiche
Partecipanti: min. 3 max. 10
Durata: 5-6 ore 
La proposta outdoor comprende:
Servizio fotografico e attrezzatura tecnica

da gennaio a marzo in Val di Sole e dintorni
Il luogo può variare a seconda delle condizioni del ghiaccio

L’esperienza adrenalinica dell’Ice climbing pone i partecipanti in 
una situazione di sano stress: ci si trova di fronte a quelli che si 
considerano i propri limiti e ci si impegna per superarli, sia come 
singolo che come gruppo. E’ un’attività esclusiva, per chi vuole 
superare sé stesso e far crescere le proprie potenzialità, nella 
vita e nella professione. Puntare sempre più in alto e superare i 
propri limiti sono le caratteristiche di tutti i grandi  professionisti; 
uscire dalla propria zona di comfort e porsi in nuove situazioni  
sono i passi necessari per affrontare i  cambiamenti e renderli 
una forza nuova per l’azienda. Dopo l’esperienza unica dell’Ice 
climbing non sarete più gli stessi!

Emozionante salita verso la cima
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Tanti spazi, tanta comodità! 
Le sedi di Trentino Wild dispongono di numerosi servizi. 
Spaziosi spogliatoi divisi per uomini e donne, docce calde, cassette di 
sicurezza, bagni, ampio parcheggio, ufficio di accettazione, servizi, mezzi di 
trasporto nuovi per accompagnare i nostri ospiti nei vari punti di inizio attività 
sul nostro splendido territorio.
Presso le strutture di Dimaro e Caldes, sono a disposizione:
campo da calcetto sintetico, campo da beach volley a Dimaro,
campo da pallavolo e tennis a Caldes; noleggio mountain bike Specialized, 
ristorante, pizzeria, bar. In tutte e tre le principali strutture sono a disposizione 
spazio grigliate e zone relax post attività.

Aule didattiche e formatori
Aule di formazione completamente organizzate per lezioni e meeting aziendali. 
Non avete il formatore? Ci pensiamo noi! 
Trentino Wild ed il suo staff di formatori sono a completa disposizione per 
seguirvi dalla fase di progettazione sino al debriefing finale... per rendere 
indelebile l’apprendimento e riportare a livello aziendale l’esperienza. 

Serviziopasto

Editing

foto e vid
eo

Pernottamento



Rafting aziendale

 Paintball 

Cooking Grill 

Rafting aziendale

Cooking Grill 

Notte in Hotel     Spa

Parco avventura

Alcune idee...
per eventi aziendali di successo
La nostra organizzazione è a completa disposizione per organizzare al meglio 
la vostra uscita aziendale, dalle attività alle soluzioni di alloggio. Il nostro team
a disposizione del vostro! 

Momenti di attività strutturata alternati da briefing o momenti di convivialità saranno
per il vostro team un’indimenticabile occasione di crescita e di rigenerata motivazione! 

1 Team Building
di un giorno

Team Building
di due giorni

Costruisci il tuo
evento aziendale
di Team building
assieme a noi! 

2 3



www.trentinowild.it

info@trentinowild.it

Chiama ora!
0463 9732780463 973278


