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Il festival è una porta aperta sull’estate, uno speciale weekend
dedicato alla scoperta delle tante attività sportive che si possono
praticare in Val di Sole, al divertimento e all’animazione.
Da sabato mattina a domenica sera
potrai partire alla scoperta della natura, scegliendo tra

rafting, bike, equitazione,
climbing, trekking e fly fishing.
Ed ancora, barbecue con prodotti e birre artigianali locali,
musica e divertimento per tutti i gusti.

ORARIO
sabato 16 giugno 2018 ore 10.00-01.00
domenica 17 giugno 2018 ore 10.00-20.00

VILLAGE
FUN Tanta musica e divertimento per tutti! Area gonfiabili per bambini
e divertenti sfide nel “Calcetto Umano”
FOOD & BEVERAGE grande area grill con gustosi barbecue
a base di prodotti del territorio abbinati alle birre artigianali trentine
AREAEXPO dedicata alle attività outdoor
Mountain Bike - Rafting - Trekking – Climbing - Equitazione - Fly fishing
Prenota la tua esperienza e riceverai un bellissimo gadget!

FUN

DIVERTIMENTO
Domenica area
gonfiabili per piccoli e
adulti, truccabimbi e
uno spazio per sfidarsi
in divertenti match di
“calcetto umano”!

Musica e divertimento
per tutti i gusti

sabato 16 giugno
ore 17.00

LIVE FestiVAL

domenica 17 Giugno
ore 16.00

The Day after
LIVE FestiVAL

Centro Malessere from Val di Sole - Delirio Acustico
The Killbilly’s from Trento - Neo Rockabilly - Rock’n’roll Band
DJ Oscar Pesso - The Beach House Music
La Notte Di Radio Studio +
Amazing Video Live Show - 90’s 2000’s & EDM Party
Special Guest - “New Day” - Electronic Dance Music
The Rumpled from Trento - Irish Folk Rock Band
Rebel Rootz from Trento - The Italian Reggae Band
The Sunny Boys - from Torino
Blink 182, Greenday, Beach Boys, Punk Rock Californiano
Non una semplice cover band. La Band unica nel suo genere

www.birrapejo.it
www.macelleriacorra.com
www.aziendaagricolapedergnana.it
www.birrafon.com
www.birrakm8.com
Pasticceria Bar Roma di Malé

FOOD

Sapori
per tutti
i gusti

…dietro ad ogni barbecue ci sono sempre tanta allegria ed amicizia!
Nel Village troverai una fornita area FOOD&BEVERAGE con gustose eccellenze
del territorio. Non mancano le degustazioni di Birre Artigianali Trentine!
MACELLERIA DAL MASSIMO GOLOSO

Az. Agr. PEDERGNANA ETTORE

Pulled Pork Burger Panino con coppa
di maiale cotta a bassa temperatura
sfilacciata e grigliata, cipolla caramellata
alla birra e salsa barbecue (e 6,00)
Veg Burger Panino con verdure
grigliate e formaggio nostrano (e 6,00)
Twister Spiedino di pancetta grigliata
con salse di accompagnamento (e 6,00)
Piatto del Goloso Pulled pork, twister,
verdure grigliate e pane (e 12,00)

Outdoor Burger Hamburger
di vitellone al profumo di timo, Casolét
e la nostra salsa barbecue (e 6,00)
Big Burger Panino con porchetta e crauti (e 6,00)
Piatto Local Grigliata mista con carni
della nostra azienda agricola, formaggio
del Cercen alla piastra e polenta (e 12,00)
Piatto Outdoor Costatina di vitellone
di nostra produzione con polenta (e 12,00)

BAR ROMA MALÉ
Dolci (e 2,50)

BIRRAFON, BIRRA PEJO, BIRRA KM8
Birre artigianali Trentine
Birra piccola e 2,50 - Birra media e 5,00

A PEJO
E-ENDURO VAL DI PEIO
16 E 17 GIUGNO
La nuova formula di gara
per le Mtb a pedalata assistita!
ISCRIVITI ALLA GARA
Per maggiori info scrivi a:
info@visitvaldipejo.it
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TAIN
BIKE
Scopri il mondo bike

NEL VILLAGE TROVI
- pump truck
- skill parks
- e-bike test
PRENOTA QUI
LE TUE ATTIVITÀ

www.centrobikevaldisole.com
www.valdisolebike.com
www.promescaiol.com
www.specializedstore.it
www.gsmonteginer.it

La Val di Sole si conferma un vero paradiso per il biker. Un’ampia e certificata rete di
percorsi e tanti servizi rendono unica la Tua esperienza.
Quattro i tratti distintivi di ValdiSoleBikeland.
Gravity: per gli amanti delle emozioni forti, 10 trail e 2 bike park dove divertirsi in
totale sicurezza.
MTB: oltre 20 itinerari per un’offerta complessiva di oltre 300 km di percorsi, con
panorami che lasceranno... a bocca aperta!
Easy: per tutti, ma soprattutto per le famiglie. 35 km di Pista Ciclabile e Kids Bike
Park, Pump Track e Skill Park.
Road: per chi ama le Grandi Salite su strada, 2 le Grandi Salite del Trentino (Passo
Tonale e Pejo) e tante le opportunità vicine (Passo Gavia e Mortirolo).
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ERING
I professionisti della montagna
Camminare e arrampicare a tutte le quote ed a vari
livelli è il miglior modo per scoprire il cuore della
montagna. È un’emozione intensa che va vissuta
nel silenzio dei grandi spazi. Trekking, escursioni in
quota, arrampicata e attività adrenaliniche in corda
sono le attività proposte dai nostri professionisti
della Montagna: Guide Alpine ed Accompagnatori
di Media Montagna.

NEL VILLAGE TROVI
- parete di roccia
artificiale da provare
- adrenalinica zip-line
PRENOTA QUI
LE TUE ATTIVITÀ
www.guidealpinevaldisole.it
www.accompagnatorivaldisole.it

FLYING PARK
6 diversi percorsi, 7
vie di arrampicata e un
emozionante lancio nel
vuoto da 15 metri.
Adatto a grandi e piccoli!
Visita il nostro stand
nel Village.
www.flyingpark.it
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EQUITA
ZIONE
Emozioni selvagge

Il centro equitazione propone diversi tipi di
attività: corsi di avvicinamento al meraviglioso
mondo del cavallo; lezioni di equitazione
e pony games; rilassanti passeggiate nella
natura e per i più piccini il “battesimo della
sella” con emozionanti escursioni sui pony
che potrai trovare nel Village.

NEL VILLAGE TROVI
Area pony dove puoi
provare un’escursione
in sella a questi
simpatici cavalli!

PRENOTA QUI
LE TUE ATTIVITÀ
www.maneggio.net
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RAFTING
Un fiume di divertimento

Il fiume Noce con i suoi 28 km navigabili tutti da
scoprire, è molto adatto a chi desidera imparare ad
andare sul gommone ed a fare “gioco di squadra”
con un team di 4-6 persone.
Guide esperte sono a disposizione per proporre
la discesa più adatta alle tue capacità, ed a farti
provare la canoa o l’hydrospeed.

Gopro bootcamp learn&practice
+ shoot experience Val di Sole
Una giornata intera con esperti videomaker GoPro
che ti insegneranno a creare video unici, girati
e montati “like a pro”. Il secondo giorno verrai
catapultato in un vero set interamente attrezzato
per lo shooting del tuo video 100% GoPro!
Presso Rafting Center Val di Sole.

PRENOTA QUI
LE TUE ATTIVITÀ
www.raftingcenter.it
www.extremewaves.it
www.raftingvaldisole.it
www.eurorafting.com
www.trentinowild.it

A MEZZANA
EXTREME
SLALOM CROSS
16 giugno
Da una rampa alta 6 metri si
tuffano nelle acque impetuose del Noce: quattro canoisti
si sfidano all’ultima pagaiata.
Solo due andranno in finale e
uno diventerà campione!

NEL VILLAGE TROVI
Area prove tecniche
Fly Fishing

FLY
FISHING
Il paradiso della pesca!

Laghi e torrenti offrono scenari
impareggiabili agli amanti della rilassante
pratica della pesca.
Acque ricche di biodiversità e assai
pescose, anche grazie all’attività
dell’Associazione Sportiva Pescatori
Solandri, con varie specie come la trota
marmorata, regina dei torrenti, iridea, fario
e il pregiato salmerino alpino.

PRENOTA QUI
LE TUE ATTIVITÀ
info@valdisolefishing.it

nitidaimmagine.it

find your fun
#takemeoutdoor

