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Il fiume, la montagna, la natura ... le nostre aule di formazione!  

Gite scolastiche
Soggiorni 

Turismo scolastico
Outdoor e musei
Attività singole

Pacchetti attività
Formazione insegnanti
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Strutture alberghiere convenzionate

Rafting & outdoor
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- Centro Nazionale di 
  Formazione al soccorso
- Personale qualificato

I vostri ragazzi
in mani sicure! 



ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE
ORGANIZZAZIONE

LE NOSTRE PROPOSTE

ORGANIZZAZIONE

Trentino Wild è a completa disposizione per organizzare una o più
attività, da strutturare in sinergia con i docenti. 

Attività singole
Pacchetti di più attività

Soggiorni didattici presso le nostre strutture convenzionate
Attività specifiche su richiesta 

Organizzazione di trasporti  

       

Le nostre proposte



Note

Obiettivi

Pagaiando sul ume
Adige 

QUANDO

DOVE

PER CHI

DA UNIRE A...

DURATA

Pagaiando
sul fiume Adige

Pagaiando sul fiume Adige, alla scoperta di storia, natura e sport!
L'attività sul fiume Adige, a Trento e Rovereto, è accessibile a 
tutti senza alcuna limitazione. Le acque fresche dell'Adige ci 
accompagneranno in un percorso naturalistico e storico tutto da
scoprire! Muniti di salvagente, pagaia e tanta voglia di avventura,
partiremo all'esplorazione del fiume Adige e del suo ecosistema,
percorrendo punti di interesse storico e naturalistico dove vivremo
in prima persona momenti di storia e natura che caratterizzano il 
nostro fiume e che in passato hanno segnato la nostra città. 
La cultura della salute e dello sport, della natura e della cultura, 
saranno i nostri compagni di viaggio, unendosi indissolubilmente 
al mondo dell'outdoor e della conoscenza!

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

OBIETTIVI

NOTE PER GLI INSEGNANTI: 

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 tale da favorire una 
co-progettazione che possa avere una continuità con gli argomenti
trattati a scuola ed adeguata all 'età dei partecipanti.
I l  battel lo sul  fiume Adige  s i  presta a l  pacchet to 
«anello bici+battello»: percorso in bici fino al punto di imbarco, 
per poi tornare al punto di partenza via fiume!

Da febbraio 
a

novembre 

Fiume Adige
- Trento
- Rovereto

Tutte le classi di 
ogni ordine 

e grado

2 ore circa 

+ Musei 
+ bicicletta 
+ trekking



Note

Obiettivi

Paintball, gioco di 
squadra!  

Paintball: gioco di 
squadra!  

Emozionante avventura a contatto diretto con la natura e l’elemento 
che caratterizza la nostra Terra! Paintball, all’insegna del gioco di 
squadra, dove comunicazione, team work e lavoro di gruppo saranno
i protagonisti che caratterizzeranno l’ora di gioco! Nulla a che vedere
con le battaglie ed i «vincitori e vinti»: soltanto divertimento e nuove
abilità legate allo stare in gruppo. 

OBIETTIVI

NOTE PER GLI INSEGNANTI: 

Il gioco del paintball è da intendersi un’attività a basso impatto, 
totalmente priva di connotazioni di guerriglia ma che 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 ecosostenibile.    

Sensibilizzare i ragazzi alla natura ed all'ambiente attraverso una attività 

ludica divertente ed unica, che stimola il lavoro di squadra e le abilità 

legate alla comunicazione ed all'orientamento  all'obbiettivo.

Favorire uno sviluppo della propriocettività e della percezione di sé nello 

spazio e nella movimentazione in area delimitata. Proporre un'attività

outdoor ti tipo sensoriale, in un contesto di socializzazione e scambio, 

a favore di fiducia in sé e negli altri, autostima e relazione tra i compagni.

Attraverso questo gioco è possibile aiutare i ragazzi al rispetto delle
regole, dei compagni. All’attività possono partecipare senza 
problemi anche gli insegnanti 

QUANDO

DOVE

PER CHI

DA UNIRE A

DURATA

Da febbraio 
a

ottobre 

Trentino Wild
Village - 
Caldes
Val di Sole -TN-

Tutte le classi di 
ogni ordine 

e grado a partire
dalla III°element.

1 ora 
200 pallini 
a disposizione

+ Musei 
+ bicicletta 
+ trekking
+ rafting
+ parco 
    avventura



Note

Obiettivi

Rafting didattico !  Rafting didattico

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

OBIETTIVI

NOTE PER GLI INSEGNANTI: 

L'attività di rafting didattico è molto versatile per quanto riguarda i
contenuti pertanto invitiamo i referenti a contatti preliminari per 
concordare eventuali specifici contenuti tale da favorire una 
co-progettazione che possa avere una continuità con gli argomenti
trattati a scuola ed adeguata all 'età dei partecipanti.

Il fiume e l’ecosistema fluviale sono luoghi privilegiati, dove 
apprendere 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 osservazioni del paesaggio.
Lavoro di squadra, sinergia e comunicazione per un’avventura
all’insegna dello sport, aria aperta e cultura del territorio! Attività
accessibile a tutti, accompagnata con le nostre esperte guide, 
sportiva e naturalistica, con possibilità di creazione di pacchetti
Durante l’uscita saranno fornite informazioni sul tema della sicurezza
in prossimità dei corsi d’acqua. Rilascio attestato di partecipazione  

QUANDO

DOVE

PER CHI

DA UNIRE A...

DURATA

Da aprile
a

settembre

Trentino Wild
Village - 
Caldes
Val di Sole -TN-

Tutte le classi di 
ogni ordine 

e grado a partire
dalla II°element.

2 ore circa  

+ Musei 
+ bicicletta 
+ trekking
+ canoa
+ parco avventura
+ orienteering
+ ecc



Obiettivi

Note

Trekking nella
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. L'outdoor, il bello dello stare assieme
e della pratica più naturale - la camminata - faranno da cornice 
alle bellezze dei boschi e dei prati, per scoprire i segnali più 
nascosti che la natura ci sa regalare. Itinerari per tutti, nel Parco
Nazionale dello Stelvio e nel Parco Naturale Adamello Brenta, 
con base di riferimento il Villaggio didattico di Trentino Wild, 
a Caldes. 

Trekking nella natura

Sensibilizzare i ragazzi alla natura ed all'ambiente, attraverso 
una attività sportiva che stimola corpo e mente. Sviluppare 
capacità motorie e percettive, capacità di orientamento nello 
spazio e nel tempo, stimolando l'osservazione e l'uso dei sensi.
Proporre un'attività formativa outdoor ti tipo sportivo-culturale, 
sensibilizzando al rispetto della natura ed alla sua osservazione,
in un contesto di socializzazione e scambio, a favore di fiducia in
sé e negli altri, autostima, relazione e aiuto reciproco tra i 
compagni.   

L'attività di trekking oltre che essere esperienza di natura sportiva,
è molto versatile per quanto riguarda i contenuti ed i percorsi da 
effettuare, pertanto invitiamo i referenti a contatti preliminari per 
concordare percorsi ed eventuali specifici contenuti che siano 
adeguati all'età dei partecipanti ed alle loro capacità

OBIETTIVI

NOTE PER GLI INSEGNANTI: 

QUANDO

DOVE

PER CHI

DA UNIRE A...

DURATA

Da marzo 
a

ottobre 

Trentino Wild
Village - 
Caldes
Val di Sole -TN-

Tutte le classi di 
ogni ordine 

e grado a partire
dalla II°element.

1/2 giornata o
giornata intera
a seconda delle
richieste

+ Musei 
+ battello
+ bicicletta
+ rafting
+ parco avventura
+ arrampicata
+ ecc ... 

natura 



Note

Obiettivi

   Escape 
Oudoor Adventure

Orienteering

L’orienteering, un ottimo sport, attraverso il quale sviluppare
capacità di orientamento nello spazio, capacità mentale e 
strategica, nonché fisicità. Presso Trentino Wild, potranno 
essere proposte due tipologie di orienteering:

OBIETTIVI

NOTE PER GLI INSEGNANTI: 

Valorizzare il singolo come persona indipendente 
autonomaattraverso l’assunzione di compiti e responsabilità
promuovere un’attività a contatto con la natura a favore di un percorso
di autoconsapevolezza e scoperta di sé - delle proprie
potenzialità, di sé nello spazio e in movimento collocandosi correttamente
rispetto ad esso, sostenere autostima e motivazione.

Sarà possibile strutturare l’attività a seconda delle esigenze del 
gruppo classe: orienteering classico o orienteering 
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 a titolo esemplificativo, rafting
didattico, trekking, entrata ai musei presenti in Val di Sole 
arrampicata, mountain bike e altro

- Tradizionale : il classico percorso di orienteering, con mappe
e lanterne, su itinerari boschivi e tracciati

- Orienteering game: un nuovo modo di proporre orientamento,
un mix di orienteering, indovinelli e giochi da superare, per 
raggiungere il punto di arrivo. 

QUANDO

DOVE

PER CHI

DA UNIRE A...

DURATA

Da marzo 
a

settembre

Trentino Wild
Village - 
Caldes
Val di Sole -TN-

Tutte le classi di 
ogni ordine 

e grado a partire
dalla IV°element.

2 ore circa

+ Musei 
+ battello
+ bicicletta
+ rafting
+ parco avventura
+ arrampicata
+ ecc ... 



Note

Obiettivi

Escursioni in bici pedalando
nella natura 

Escursioni in bici
pedalando nella natura

OBIETTIVI

NOTE PER GLI INSEGNANTI: 

Programmare una uscita all'aria aperta, pedalando in compagnia,
è un'ottima soluzione per unire sport e cultura della natura; per 
vivere i ed esplorare itinerari nuovi e meravigliosi! Zaino in spalla
e via, a cavallo di una bici ed in compagnia delle nostre guide 
mountain bike, per unire l'attività sportiva all'esplorazione dell'
ambiente naturale circostante, in numerosi percorsi di vario tipo,
lunghezza e difficoltà. Su pista ciclabile piuttosto che su sentieri 
battuti, per scoprire il territorio e l'ambiente, imparare le regole 
della strada e del pedalare in compagnia. 

Sensibilizzare i ragazzi alla natura ed all'ambiente, attraverso una
attività sportiva che stimola corpo e mente. Sviluppare capacità 
motorie e percettive, capacità di orientamento nello spazio, 
stimolando l'osservazione e l'uso dei sensi. Proporre un'attività 
formativa outdoor ti 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.

L'attività di bicicletta, oltre che essere esperienza di natura sportiva,
è molto versatile per quanto riguarda i contenuti ed i percorsi da 
effettuare, pertanto invitiamo i referenti a contatti preliminari per
concordare percorsi ed eventuali specifici contenuti che siano  
adeguati all'età dei partecipanti ed alle loro capacità. Attività 
versatile che si presta ad essere associata ad altre presenti 
nell'offerta didattica Trentino Wild.

QUANDO

DOVE

PER CHI

DA UNIRE A...

DURATA

Da marzo 
a

settembre

Trentino Wild
Village - Caldes
Val di Sole -TN-
Trento- Rovereto

Tutte le classi di 
ogni ordine 

e grado a partire
dalla II°element.

a seconda degli
itinerari scelti

+ Musei 
+ battello
+ canoa
+ rafting
+ parco avventura
+ arrampicata
+ ecc ... 



Obiettivi

Nel canyon Rio Novella 
In canoa tra le magie

del canyon Rio Novella

OBIETTIVI

NOTE PER GLI INSEGNANTI: 

Attività che non richiede competenze ed abilità specifiche, 
divertente ed emozionante. Attraverso una canoa sicura e molto
stabile, muniti di casco, salvagente e pagaia, ci addentreremo 
nelle meraviglie del lago di Santa Giustina, in Val di Non sino ad
arrivare alle porte del canyon Rio Novella, scavato nei secoli
dai venti e dall’aqua. Entrando nei suoi anfratti, vivremo un vero
assaggio di natura incontaminata e magia di luci e suoni. Lavoro
di gruppo, affiatamento e disciplina saranno i motori della nostra 
avventura!

Sensibilizzare i ragazzi alla natura ed all'ambiente, attraverso una
attività sportiva che stimola corpo e mente. Sviluppare capacità 
motorie e percettive, capacità di orientamento nello spazio, 
stimolando l'osservazione e l'uso dei sensi. Proporre un'attività 
formativa outdoor ti 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.

L'attività è sicura e  non richiede abilità specifiche, l’unione della
disciplina della canoa e della componente di avventura, rendono
l’esperienza formativa, 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 trattare durante l’uscita. 

Un canyon di emozioni, nel Rio Novella con Trentino Wild!  

Note

QUANDO

DOVE

PER CHI

DA UNIRE A...

DURATA

Da maggio
a

settembre

Trentino Wild
Village - Caldes
Val di Sole -TN-

Tutte le classi di 
ogni ordine 

e grado a partire
dalla II°element.

mezza giornata

+ Musei 
+ battello
+ biciletta
+ rafting
+ parco avventura
+ arrampicata
+ ecc ... 



Avvicinamento al ume
e sicurezza

Obiettivi

Avvicinamento al fiume
e alla cultura della sicurezza

OBIETTIVI

NOTE PER GLI INSEGNANTI: 

L'attività si rivela molto versatile per quanto riguarda 
contenuti pertanto invitiamo i referenti a contatti preliminari per 
concordare eventuali specifici contenuti tale da favorire una 
co-progettazione che possa avere una continuità con gli argomenti
trattati a scuola ed adeguata all'età dei partecipanti.

Formazione alla prevenzione:  il concetto chiave per la crescita dei
 nostri ragazzi, il “vivaio” del nostro futuro e la classe dirigente del 
domani. Prevenzione non solo tra i banchi di scuola, per le tematiche
più conosciute e frequenti come l'alcool, le droghe, i comportamenti
sessuali; ma anche una più ampia apertura verso una prevenzione
al rischio in ambiente. Con il presente progetto, si propone un 
percorso di informazione  e formazione al contesto fluviale e 
quindi per similitudini anche al contesto alluvionale, attraverso il
quale i partecipanti possano sperimentarsi cognitivamente, 
fisicamente ed emozionalmente nell'ambiente fluviale, per scoprirne
le meraviglie e potenzialità, ma anche le forze ed i rischi. Per vivere
l'acqua viva in modo consapevole 

Insegnare ai partecipanti ad approcciarsi in modo corretto
all'ambiente fluviale (rive e sponde dei corsi d'acqua) ed all'acqua
viva, sviluppando le capacità base di osservazione dell'ambiente
in modo critico e consapevole; condividere le potenzialità del fiume
nelle sue risorse idro-geologiche, faunistiche e territoriali ; 
trasmettere ai ragazzi gli strumenti base per individare i rischi che 
si possono nascondere in ambiente fluviale e riportarli 
metaforicamente in contesti alluvionali ;

QUANDO

DOVE

PER CHI

DA UNIRE A...

DURATA

Da aprile
a

settembre

Trentino Wild
Village - Caldes
Val di Sole -TN-

Tutte le classi di 
ogni ordine 

e grado a partire
dalla IV°element.

da definire 

+ Musei 
+ battello
+ biciletta
+ rafting
+ parco avventura
+ arrampicata
+ ecc ... 

Note



Paro avventura - percorsi
sugli alberi

Note

Obiettivi

Parco avventura - percorsi

OBIETTIVI

NOTE PER GLI INSEGNANTI: 

L'attività si rivela molto versatile per quanto riguarda 
contenuti pertanto invitiamo i referenti a contatti preliminari per 
concordare eventuali specifici contenuti tale da favorire una 
co-progettazione che possa avere una continuità con gli argomenti
trattati a scuola ed adeguata all'età dei partecipanti.

Una divertente attività, che offre la possibilità di vivere emozioni,
attraverso percorsi tra gli 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. La sicurezza viene garantita dall’attrezzatura e da 
personale esperto e formato che provvederà a fornire tutte le 
informazioni ed il supporto necessari; aiutando i nostri ragazzi ad
imparare ed affrontare i percorsi in maniera sicura, formativa e
divertente! 

Insegnare ai partecipanti ad approcciarsi ai percorsi in modo 
sicuro e corretto, sviluppando capacità di osservazione e 
valutazione. Aiutare all’acquisizione di nuovi schemi motori, 
affinando equilibrio e sensibilità, insegnare la base dell’uso 
dell’attrezzatura di sicurezza (moschettoni, carrucole, corde)
e sensibilizzare alla cultura stessa della sicurezza ed alla 
valutazione dei rischi. Favorire attività che promuovano 
autostima e sicurezza di sé. 

QUANDO

DOVE

PER CHI

DA UNIRE A...

DURATA

Da aprile
a

settembre

Trentino Wild
Village - Caldes
Val di Sole -TN-

Tutte le classi di 
ogni ordine 

e grado a partire
dalla II°element.

da definire 

+ Musei 
+ battello
+ biciletta
+ rafting
+ canoa
+ arrampicata
+ ecc ... 

sugli alberi



I nostri servizi I NOSTRI SERVIZI

Organizziamo i vostri trasporti 
La segreteria è a vostra completa
disposizione per preventivi e proposte 
personalizzate

Tutte le attività prevedono

- Fornitura attrezzatura tecnica
- spogliatoi - servizio docce 
- servizio foto omaggio 
- personale professionale e qualificato
- bevanda a fine attività 

CAMPO CALCIO 
TENNIS

PALLAVOLO

PARCO
AVVENTURA

AREA 
PARCHEGGIO
AUTO E BUS PARCO

GIOCHI

PISTA
CICLABILE

PISCINA

CAMPO DA
PAINTBALL

BAR - PANINI
PASTI VELOCI

 SPIAGGIA 
E RISTOROARRAMPICATA

BOULDER

TETTOIA COPERTA
200 MQ CON TAVOLI

SEGRETERIA

SALA
DIDATTICA

CERTIFICAZIONE
DI QUALITA’



Un po’ di idee con i musei ... 

La conoscenza approfondita del Territorio, consente l’eventuale organizzazione di visite
a musei, mostre, luoghi di interesse, che non sono elencati in questa presentazione.
Invitiamo pertanto i docenti a mettersi in contatto con Trentino Wild per decidere 
assieme i percorsi e le proposte.

i

«Pagaiando sul fiume Adige, tra natura e sport»: il bacino idrografico del
fiume Adige, 410 km di lunghezza, il secondo fiume italiano dopo  il Po, 
un patrimonio ed una ricchezza di flora e fauna, di storia e tradizioni! Un
emozionante attività, che parte con un’escursioni a piedi di tipo naturalistico
con il naturalista del Muse nel biotopo «Foci dell’Avisio», per poi
raggiungere il punto di imbarco e navigare assieme sulle acque del fiume
Adige! Scoperte scientifiche e sperimentazioni in prima persona, sul bacino 
del fiume... Pagaiando assieme per scoprire il mondo fluviale! 

«Alla scoperta del fiume perduto» imparare il fiume Adige e la sua
storia, vivendo in prima persona entrambi i suoi storici percorsi: come?
Iniziando a vivere la natura e l’ecosistema fluviale a bordo dei battelli
sul fiume Adige, per poi, a piedi, andare a ripercorrere il vecchio 
percorso nella città di Trento; alla ricerca quindi del fiume perduto e 
dei segni che ancora presenti del passaggio del fiume Adige. 

«Rafting didattico e Castello di Caldes» un mix di sport e cultura
partendo dalla vita del fiume, emozioni e divertimento, per poi
rientrare e visitare il castello di Caldes, di recente apertura, che 
accoglie mostre e bellezze della storia e della tradizione locale!

Un po’ di idee .... 

Outdoor e Cultura
per la scuola!! 



Un po’ di idee con i musei ... 

«Rafting didattico «al miele» 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

Un po’ di idee .... 

Outdoor e Cultura
per la scuola!! 

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 l’impollinazione, la raccolta delle mele e 
tutto ciò che comporta la lavorazione delle mele. 

Come funziona il ciclo produttivo di un succo biologico? E delle
composte bio? Quali le miscele, le tipologie di prodotti, le 
caratteristiche che contraddistinguono un prodotto biologico, anche
nel ciclo di trasformazione in altri prodotti secondari? Tutto il processo
produttivo, partendo da «semplice frutta e verdura» a succhi e 
composte pronti da essere assaggiati. 



Outdoor & CULTURA 
per la scuola

info
&

contatti
www.trentinowild.it
info@trentinowild.it 

0463.901263
329.2743226

Sede operativa: Localtà Contre di Caldes
38022 Caldes - Provincia Trento - Italiy 
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