
 
 

 

ADVENTURE TeenCamp WEEK 2022 
 

1°Turno 27 Giugno 202 / 01 Luglio 2022 / 2°Turno 18 Luglio 2022 / 22 Luglio 2022 
 

Per i ragazzi del campus cinque giorni dedicati alle attività OUTDOOR  presso il Trentino Wild Village di Caldes (TN) e 
l’adiacente Hotel Lastè, storici partner delle attività estive delle squadre agonistiche di Polisportiva Terraglio, Stilelibero Srl e 
Sant’Alvise. 
Guidati dagli operatori del centro estivo e dai tecnici del Trentino Wild Village i ragazzi saranno impegnati in attività 
all’aperto sfruttando le molteplici offerte della Val Di Sole. 

 

Programma della settimana: 

Lunedì: 
Partenza in mattinata dal centro estivo; 
Arrivo a Caldes per pranzo e sistemazione in albergo; 
Pomeriggio al Wild Village per l’Escape Outdoor; 
Cena in Hotel; 
 

Martedì:        Mercoledì: 
Colazione in Hotel;       Colazione in Hotel; 
Escursione al ponte tibetano e/o Sentiero degli gnomi;   Giornata al Flying Park di Malè con pranzo al sacco; 
Pranzo in Hotel;       Cena in hotel 
Pomeriggio al Wild Village per il Tiro con l’Arco;    
Cena in Hotel; 
 

Giovedì:        Venerdì: 
Colazione in Hotel;       Colazione in Hotel; 
Discesa Rafting lungo il fiume noce;     Shooping in paese; 
Pranzo in Hotel;       Pranzo in Hotel; 
Escursione lungo i sentieri della Val di Pejo;    Rientro al centro estivo per le 17.00/18.00  
Cena in Hotel / Serata Pizza; 
 

L’ Escape Outdoor è una vera e propria combinazione di avventura, ragionamento e abilità. Il tempo per scappare e salvare tutti 
i componenti del team sarà naturalmente limitato. 
 

 
Il Tiro Con L’Arco, è uno sport di antiche origini che può essere una sfida, una prova di abilità e di carattere; richiede 
concentrazione e destrezza ed è davvero divertente!  

 
 

Il Flying Park o Parco Avventura consiste in una serie di percorsi sospesi differenti per la difficoltà, i passaggi previsti ed 
il numero di carrucole o slack-line presenti. 

 
Il Rafting lungo il fiume Noce, il 9°fiume al mondo, per le sue meraviglie e per l’amenità dei passaggi che lo circondano. I 
partecipanti navigheranno le frizzanti rapide del fiume nel tratto medio-basso, il più emozionante e ricco di acqua durante 
tutto il periodo estivo. 

 
 

La quota omnicomprensiva di partecipazione al Campus Outdoor è di euro 305,00 e dovrà essere versata in unica soluzione 
entro la data di partenza alla segreteria dell’impianto di riferimento.  



 
 
 

AUTORIZZAZIONE ATTIVITA’ COMPLEMENTARI 
 
Tutte le attività complementari organizzate nel corso del Campus 2022 vengono seguite da personale competente del 
Trentino Wild Village. In ogni uscita i partecipanti saranno inoltre accompagnati dallo Staff di Polisportiva 
Terraglio/Stilelibero/Sant’Alvise. I percorsi e le modalità di svolgimento sono relazionate all’età dei  partecipanti e la 
sicurezza è il primo fattore che viene curato per garantire il maggior divertimento ai partecipanti e la maggiore tranquillità 
alle famiglie ed allo staff accompagnatore. 
 

x TRENTINO WILD VILLAGE – paintball – tiro con l’arco - rafting   www.trentinowild.it 
x FLYING PARK MALE – Parco avventura      www.flyingpark.it  

 
Il sottoscritto _____________________ in qualità di genitore / tutore dell’atleta __________________ concede 
l’autorizzazione a tutte le attività complementari organizzate dalla Polisportiva Terraglio/Stilelibero/Sant’Alvise in 
collaborazione con le strutture indicate fatta eccezione per quelle indicate nell’apposita casella. 
 
 Firma leggibile del genitore / tutore    _____________________________ 

 
  

 
 
 
 
 
 
 


