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ARRAMPICATA e BOULDER 

Gruppo (max 4 persone) 15 €/pers

Gruppo (da 4 a 6 persone) 10 €/pers

Gruppo (più di 6 persone) 8 €/pers
Tariffa family gratuito per ragazzi fino ai 14 anni  

(max 2 ragazzi per ogni 1 adulto pagante)

ACRORIVER max 6 persone per guida

Ragazzi 10-18 anni          20 €

Adulti 25 €

Tariffa family

1 adulto + 1 ragazzo (dai 10 ai 17 anni)   40 €

1 adulto + 2 ragazzi (dai 10 ai 17 anni)   55 €

1 adulto + 3 ragazzi (dai 10 ai 17 anni)   70 €

1 adulto + 4 ragazzi (dai 10 ai 17 anni)   85 €

2 adulti + 1 ragazzo (dai 10 ai 17 anni)   60 €

2 adulti + 2 ragazzi (dai 10 ai 17 anni)   70 €

2 adulti + 3 ragazzi (dai 10 ai 17 anni) 100 €

2 adulti + 4 ragazzi (dai 10 ai 17 anni) 110 €

ESCURSIONE max 18 persone

Gruppo 20 €/pers
Tariffa family gratuito per ragazzi dai 10 ai 17 anni 

accompagnati da 1 adulto pagante 
(max 2 ragazzi per ogni 1 adulto pagante)

Tariffe

> >   SCONTO per i residenti del Comune di Valdaone   < <

Guide Alpine e 
Accompagnatori 

Mountain Friends
Corso Trento, 4

38086 Pinzolo TN 
E: info@mountainfriends.it

www.mountainfriends.it

 Mountain Friends - Guide alpine e 
Accompagnatori

Comune di Valdaone
Via Lunga, 13

38091 Valdaone TN
T. +39 0465 674064 

E: info@comune.valdaone.tn.it
www.comune.valdaone.tn.it

 comunedivaldaone | valdaonexperience
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ESTATE 
OUTDOOR 

VALDAONE
 AcroRiver 

 Arrampicata 
 Boulder 

 Escursioni 



Info e 
prenotazioni

CONSORZIO TURISTICO 
VALLE DEL CHIESE
T. +39 0465 901217

E: info@visitchiese.it

GUIDE ALPINE
 MOUNTAIN FRIENDS

T. +39 0465502111
M. +39 345 3858648

E: info@mountainfriends.it

Calendario 
LUGLIO 

SABATO / DOMENICA
 

AGOSTO 
VEN / SAB / DOM e 

tutta la SETTIMANA DI FERRAGOSTO 

SETTEMBRE
SABATO / DOMENICA (fino al 20/09)

VEN 11/09 

Un balcone attrezzato 
a strapiombo sulla cascata 
offrirà una vista mozzafiato 
anche ai meno ardimentosi

Escursione 
Tutte le domeniche escursione giornaliera in Valdaone con 
un Accompagnatore di Media Montagna Mountain Friends 
(es: Limes, Splagion, Le Baite, Stabolone).

9.00 – 17.00       Info Point in loc. Pracul

ORARIO / RITROVO

AcroRiver
Poco a Valle del Lago di Malga Boazzo le acque del Fiume 
Chiese, dopo avere corso in una stretta forra, scivolano lun-
go le ripide placche di granito formando la Cascata di Lert.
Per i più avventurosi sarà possibile scoprire questo magico 
angolo della Valle di Daone da una nuova ed insolita pro-
spettiva. Indossato casco, imbragatura e kit da ferrata, ac-
compagnati da una Guida Alpina, dapprima vi addentrerete 
nella forra lungo un percorso attrezzato a pochi metri dalle 
acque spumeggianti, per poi scendere a volo d’uccello lun-
go la cascata con una sequenza di carrucole su fune.

Per il percorso attrezzato e la discesa della cascata sono necessarie spe-
cifiche attrezzature e tecniche di sicurezza, pertanto l’accesso è consentito 
solo accompagnati dalle Guide Alpine Mountain Friends, previa registrazio-
ne presso gli Info Point di Valdaone (a Praso, Pracul, Nudole, parcheggio di 
malga Bissina) e presso il Consorzio Turistico Valle del Chiese.

1° turno     09.00 – 11.30     loc. Pracul
2° turno     13.00 – 15.30     loc. “Ponte de la Tina”
3° turno     16.00 – 18.30     loc. “Ponte de la Tina”
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Mountain Friends Team 
Un gruppo affiatato di amici, un vero 
team unito, dinamico e coordinato. 
Tra di noi, con te... la base di un'e-
sperienza coinvolgente in monta-
gna parte della fiducia reciproca. Il 
resto, grazie alla nostra esperienza 
e professionalità, viene da solo. 
Organizziamo attività outdoor, as-
secondando le richieste di nuove 
avventure per vivere emozioni nella 
natura in ogni stagione dell’anno.

Bouldering e arrampicata
A poche centinaia di metri dall’AcroRiver troverete altre stu-
pende opportunità per giocare nella natura, la Falesia di Lert 
ed il Boulder Park “La Plana”.
La Falesia di Lert offre una quindicina di itinerari, perfetta-
mente attrezzati, su una compatta placca di granito. L’area 
pianeggiante al piede, il facile accesso e le limitate difficoltà 
ne fanno una meta perfetta per l’arrampicata in famiglia. 
Nella foresta di Plana decine di massi granitici creano un 
vero parco giochi per climbers di tutte le età: i massi sono 
stati puliti, il terreno alla base livellato, segnalati due percor-
si di introduzione al bouldering, oltre ad un circuito di equili-
brio tra parkour e boulder dedicato ai più piccoli.

BOULDER
16.00 – 18.00    Boulder Park “La Plana”

ARRAMPICATA
16.00 – 18.00     palestra di Arrampicata, Loc. “Limes”
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