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PER I SOCI CRAL ITALGAS  CONVENZIONE CON IL  15%  DI SCONTO PER L’ATTIVITA’ DI RAFTING, ROPES 

COURSE, RIVER BRIDGE E SETTIMANA MULTISPORT 

Il Centro Multisport Extreme Waves nasce nel 2000, dall’amore per la montagna, il fiume, l’aria e la 

volontà di unirli in una sola compagnia, proponendo un mix di sport emozionanti ed divertenti da vivere in 

Val di Sole. 

Uno dei punti di forza di Extreme Waves è il Rafting : emozionanti discese fluviali, a bordo di speciali 

gommoni per vivere un’esperienza indimenticabile, sicuramente un’esperienza da vivere!. Il Fiume Noce, 

con i suoi spumeggianti 25 km navigabili, è un torrente interessante con rapide lunghe e continue. Per i 

più piccoli le discese si svolgono nella massima sicurezza su tratti facili con trasbordo da noi organizzati 

sulle rapide impegnative. Inoltre per completare la giornata Outdoor abbiamo il fantastico percorso di 

Ropes Course  Parco Avventura con la possibilità di  tre livelli diversi, attività molto apprezzata dai ragazzi.  

Rafting, Discesa Classic Durata complessivamente ca. 1’50 ore. Trasporto fino al punto di 

partenza.,comprende la parte alta del fiume Noce, passando sulle fantastiche rapide del famoso percorso 

mondiale di slalom, ottima e indimenticabile discesa con arrivo direttamente al Centro Extreme Waves.  

Abbigliamento da portare: scarpe sportive, costume, maglietta sintetica preferibilmente termica manica 

lunga, asciugamano. Fornito dal centro: muta in neoprene, giacca d’acqua, casco, salvagente. 

Corsi settimanali, Settimane Multisport, e tanto divertimento  Dal 25 aprile fino  al 10 settembre.  Inoltre 

Per la gioia dei piccoli  e amanti degli animali oltre a queste proposte sportive troverete una piccola e 

bellissima Fattoria 

INFORMAZIONI 

Fare Rafting con Extreme Waves Val di Sole in Trentino   

Tel.: (+39) 335 7080539 “tutto l’anno”  -  stagionale: (+39) 0463 97.08.08 da aprile a ottobre 

raftingtrentino@gmail.com      info@raftingextremewaves.it         www.raftingextremewaves.it   

  

Come arrivare al nostro Centro: Aiuto per il tuo NAVIGATORE: Via del Comun - 38020 COMMEZZADURA. 

Importante l’uscita dall’autostrada è a TRENTO NORD, non a San Michelle all’Adige-Mezzocorona. Seguire 

indicazioni Val di Non- Val di Sole fino a Commezzadura. 

Arrivare con il Treno:    Arrivati alla Stazione di Trento, si raggiunge facilmente la  Stazione Trento - Malè 

–Marilleva. Per  prendere il trenino che collega Trento alla Val di Sole. Scendere alla stazione di Daolasa, 

proprio di fronte al Centro Extreme Waves a Commezzadura. 
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