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La Sport School Kristal “Wild Emotion”  

è frutto della collaborazione fra la scuola di sci e 

snowboard Kristal e altre figure professionali 

presenti sull’ altopiano. 

Abbiamo un programma con svariate attività 

sportive pensate per far divertire sia i nostri 

piccoli ospiti sia gli sportivi più esigenti facendo 

provare loro “un’emozione selvaggia” nel nostro 

incantevole territorio, in un’atmosfera divertente 

e professionale. 
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BIKE      

Con Kristal Wild Emotion i vostri bambini hanno la possibilità di 

imparare divertendosi, grazie a percorsi e gite organizzate! 

Ogni giorno una novità e un nuovo percorso da scoprire, e a fine 

settimana una piccola gara per testare i progressi!! 

Non ci fermiamo ai bambini! Infatti proponiamo anche attività 

per i più esperti e coraggiosi, grazie a percorsi di Enduro e 

Downhill!!! 

 

 

 

 

 

É possibile noleggiare biciclette elettriche, per raggiungere le 

mete più impegnative anche per i meno allenati. Con minore 

fatica e maggior soddisfazione. 

Per i veri sportivi abbiamo anche le classiche mountain bike o le 

FAT bike, con le ruote più larghe per una maggiore stabilità. 

Un nostro istruttore si metterà a disposizione per proporvi idee 

sempre nuove e accompagnarvi nella vostra escursione. 
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TANDEM 

 

Per chi desidera provare qualcosa di nuovo, capace di lasciare un 

ricordo indelebile non c’è niente di meglio di un bel volo in 

parapendio con uno dei paesaggi migliori, lago di Molveno e cime 

del Brenta!

 

Il tutto accompagnati da un professionista che vi permetterà di 

godervi il volo in sicurezza assoluta 

 

Volare sì, ma con i piedi per terra!  
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   ALPIN 

 

 

 

Se vedere le montagne non ti basta, e ti fremono i piedi per la 

voglia di conoscerle, prenota una delle nostre escursioni con 

guida Alpina! 

 

 

 

Ogni giorno nuovi posti e nuove emozioni da scoprire! 
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TAXI 
 

Per chi si vuole godere viste panoramiche, ma con tutta la 

comodità del mondo, da noi è possibile prenotare un Taxi 

rifugi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Con corse prefissate o a chiamata. 
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WATER 
Terra, aria e anche acqua! 

Proponiamo delle attività da fiume, che oltre ad essere 

divertenti hanno il pregio di non dipendere dal bel tempo. 

Che piova o meno sarete bagnati dalla testa ai piedi! 
 

  RAFTING 

 

 

  

       CANYONING   

 

 

 

HYDROSPEED 
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  TARZANING   

 

 

 

Vieni a trovarci alla nostra sede in piazza Centrale 

2/a per qualsiasi informazione o curiosità!! 

 

 Vi aspettiamo! 

In questi giorni un nostro istruttore di biciletta 

passerà per lasciare il nostro programma settimanale 

e sarà disponibile per informazioni. 

Auguriamo una buona estate e buon lavoro! 


