AcroRiver
Arrampicata
Boulder

VALLE DI DAONE
OUTDOOR

Apertura / Opening

AcroRiver

APERTO SABATO E DOMENICA
DA GIUGNO A SETTEMBRE incluso
APERTO TUTTI I GIORNI
DAL 7 AL 22 AGOSTO
/
OPEN EVERY WEEKEND
FROM JUNE TO SEPTEMBER
OPEN EVERY DAY
FROM 7 - 22 AUGUST

Info & booking
MADONNA DI CAMPIGLIO
AZIENDA PER IL TURISMO SpA
Infopoint Valle del Chiese
T. +39 0465 901217
E: info@visitchiese.it
GUIDE ALPINE
MOUNTAIN FRIENDS
T. +39 0465 502111
M. +39 345 3858648
E: info@mountainfriends.it

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

Lasciati affascinare dallo spettacolo della natura da
un’altra prospettiva in compagnia delle Guide alpine Mountain Friends. Indossato casco, imbragatura
e kit da ferrata, vi addentrerete nella forra lungo un
percorso attrezzato a pochi metri dalle acque spumeggianti, per poi scendere a volo d’uccello lungo la
cascata con una sequenza di zipline.
Be surprised by the beauty of nature from a different perspective under the guidance of Mountain Friends alpine
guides. With helmet, harness and via ferrata set, accompanied by an alpine guide, you will first enter the gorge along
an equipped route a few metres from the foaming water,
then descend as if by magic along the waterfall with a succession of pulleys on ropes. An equipped balcony above
the waterfall offers a breathtaking view, even for the less
adventurous.

ORARIO / RITROVO
1° TURNO
2° TURNO
3° TURNO

09.00 – 11.00
11.30 – 13.30
14.30 – 16.30

Info Point Loc. Limes
N 45°58’ 36.847’’ - E 10°32’ 38.316’’

Per il percorso attrezzato e la discesa della cascata sono necessarie
specifiche attrezzature e tecniche di sicurezza, pertanto l’accesso è
consentito solo accompagnati dalle Guide alpine Mountain Friends.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA!
Specific safety equipment and techniques are required for the equipped
route/trail and waterfall descent, so access is only allowed accompanied
by Mountain Friends Alpine Guides. RESERVATION REQUIRED!

PRENOTA ONLINE
ONLINE BOOKING

Mountain Friends Team
Un gruppo affiatato di amici, un vero
team unito, dinamico e coordinato.
Tra di noi, con te... la base di un'esperienza coinvolgente in montagna parte della fiducia reciproca. Il
resto, grazie alla nostra esperienza
e professionalità, viene da solo.
Organizziamo attività outdoor, assecondando le richieste di nuove
avventure per vivere emozioni nella
natura in ogni stagione dell’anno.

Bouldering & climbing
A poche centinaia di metri dall’AcroRiver troverete altre stupende opportunità per giocare nella natura, la
Falesia di Lert ed il Boulder Park “La Plana”.
La Falesia di Lert offre una quindicina di itinerari,
perfettamente 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.
Only a few hundred metres from the AcroRiver you will find
the rock cliff of Lert and the Boulder Park “La Plana”. The
rock cliff offers fifteen routes, perfectly equipped. The flat
terrain, easy access and limited difficulties make it a perfect climb destination for the whole family. In the forest of
Plana, dozens of granite boulders form a real playground for
climbers of all ages and levels. There are two introductory
bouldering routes, as well as a balancing circuit between
parkour and bouldering, especially for children.

ORARIO / RITROVO
PRENOTA ONLINE
ONLINE BOOKING

BOULDER
16:00 - 18:00

ARRAMPICATA
16:00 - 18:00

Info Point
Loc. Limes
N 45°58’ 36.847’’
E 10°32’ 38.316’’

Adulti 18+ / Adults 18+

25 €

Tariffa family / Family price
1 adulto + 1 ragazzo / 1 adult + 1 teen

40 €

1 adulto + 2 ragazzi / 1 adult + 2 teens

55 €

1 adulto + 3 ragazzi / 1 adult + 3 teens

70 €

1 adulto + 4 ragazzi / 1 adult + 4 teens

85 €

2 adulti + 1 ragazzo / 2 adults + 1 teen

60 €

2 adulti + 2 ragazzi / 2 adults + 2 teens

70 €

2 adulti + 3 ragazzi

85 €

2 adulti + 4 ragazzi / 2 adults + 4 teens

Tione di
Trento

BOULDERING & CLIMBING 12 €/pers
max 8 pers. per guida / a guide
età minima: 5 anni / children from 5 y/o

COMUNE
VALDAONE
f fa r o

20 €

SCONTO per i residenti del Comune di Valdaone

el Ca

Ragazzi 10-17 anni / Teens 10-17 years

Trento
M. di Campiglio

SS d

max 6 pers. per guida / a guide

/ 2 adults + 3 teens

kioostudio.it

Tariffe / Price list

ACRORIVER
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