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FUOCO

BUSHCRAFT

 ASTROEXPER IENCE

WILDL IFE  WATCHING

NATURAL  YOGA

 FOREST  BATHING 

FOTOTREKKING



Un’esperienza nella natura più selvaggia, dove potrai 
apprendere le nozioni per “cavartela” da solo. Accendi 
il fuoco con acciarino e materiale naturale, costruisci 
un riparo d’emergenza, impara i segreti del bosco 

accompagnato da una esperta guida.

BUSHC RAFT

https://www.ursusadventures.it/esperienze/bushcraft/
https://www.ursusadventures.it/esperienze/bushcraft/


Un’avventura speciale, inusuale, memorabile, che si 
può fare tutto l’anno. Un trekking all’imbrunire per 
poi ammirare le stelle di uno dei cieli più belli d’Italia. 
Un’esperienza unica per ritrovare un contatto diretto con 

il cielo e la terra.

A STROE XPERIENC E

https://www.ursusadventures.it/esperienze/turismo-astronomico/
https://www.ursusadventures.it/esperienze/turismo-astronomico/


Osserva la fauna selvatica nel suo habitat naturale. Una 
esperta guida ti racconterà tutti i segreti del bosco e dei 
suoi animali. Ogni piccolo rumore sarà un sussulto, ogni 
albero o cespuglio ti mostrerà una traccia. Un’attività 

appassionante da svolgere tutto l’anno.

WIL DL I FE  WATC HING

https://www.ursusadventures.it/esperienze/wildlife-watching/
https://www.ursusadventures.it/esperienze/wildlife-watching/


Una nuova esperienza di Wellness nella Natura. Tre 
esperienze diverse per un benessere unico: nordic 
walking, yoga e respirazione, camminata a piedi nudi nel 
ruscello. Un concentrato di energia e relax in un bosco 

magico.

NAT URAL  YOGA

https://www.ursusadventures.it/esperienze/natural-yoga/
https://www.ursusadventures.it/esperienze/natural-yoga/


FORE ST  BATHING

Immergiti con tutti i sensi nell’organismo bosco, rilassati, 
rigenerati ed entra in uno spazio di quiete naturale. Il 
forest bathing è un’attività di connessione profonda con 
la Natura in una dimensione di lentezza, consapevolezza 
e relazione con il bosco, con l’obiettivo di rilassare la 

mente e scaricare il carico emotivo.

https://www.ursusadventures.it/esperienze/forest-bathing/
https://www.ursusadventures.it/esperienze/forest-bathing/


Una immersione fotografica nella natura protetta del 
Parco Nazionale dello Stelvio e del Parco Naturale 
Adamello Brenta in Val di Sole:  una nuova esperienza 
caratterizzata da una grossa dose di wilderness mischiata 
con una professionalità unica come quella che possiede 

la guida che vi accompagnerà in questa avventura.

FOTOTREKKING

https://www.ursusadventures.it/esperienze/fototrekking/
https://www.ursusadventures.it/esperienze/fototrekking/


ARIA

PARAPENDIO 

TARZANING 

V IA  FERRATA 

T IRO CON L’ARCO



Vola in parapendio sopra le nuvole, godendoti la vista 
delle maestose Dolomiti di Brenta, ammirando dall’alto 
prati, boschi, e pareti rocciose della Val di Sole. Respira 
a pieni polmoni senso di libertà, avventura e spirito di 
esplorazione. Un pilota professionista penserà al resto.

P A RAPENDIO

https://www.ursusadventures.it/esperienze/parapendio-biposto/
https://www.ursusadventures.it/esperienze/parapendio-biposto/


Sorvolerai cascate, attraverserai ponti tibetani, ti lancerai 
su zipline e carrucole, in tutta sicurezza, con imbrago e 
moschettoni. Il Tarzaning è un mix di attività alpinistiche 
accompagnato da esperte guide alpine. Emozioni 

sospese in aria.

TARZ ANING

https://www.ursusadventures.it/esperienze/tarzaning/
https://www.ursusadventures.it/esperienze/tarzaning/


Aggancia i moschettoni alla fune metallica, arrampicati 
sulla roccia e raggiungi la tua vetta. Una guida alpina ti 
accompagnerà alla scoperta della verticalità. Appiglio 
dopo appiglio scalerai la parete ed in cima poi ti calerai 
in corda doppia fino alla base per poi sorvolare la valle 

con una zipline.

VI A  FERRATA

https://www.ursusadventures.it/esperienze/vie-ferrate-trentino/
https://www.ursusadventures.it/esperienze/vie-ferrate-trentino/


Scopri la bellezza del volo della freccia. Educa corpo e 
mente a lavorare insieme. Il tiro con l’arco è un’attività 
fisica con una forte componente di equilibrio e di 
controllo ed un’altra di gioco. Prova questa bellissima 

attività.

T I RO CON L ’ARC O

https://www.ursusadventures.it/esperienze/tiro-con-arco-val-di-sole/
https://www.ursusadventures.it/esperienze/tiro-con-arco-val-di-sole/


TERRA

TOUR IN  E -B IKE

TREKK ING

ORIENTEER ING

F ISH ING  ADVENTURE

E SCAPE  ADVENTURE

WOOD ART



Esplora la Val di Sole su due ruote: un vero e proprio 
paradiso per la Mountain Bike. Dal mondo del Gravity 
a quello della mountain bike con oltre 300 km sentieri 
dedicati e una pista ciclabile di 35 km. Discese 

accompagnate e noleggio mountain bike ed E-bike.

T OUR IN  E -B IKE

https://www.ursusadventures.it/esperienze/mountain-bike-val-di-sole/
https://www.ursusadventures.it/esperienze/mountain-bike-val-di-sole/


Scopri i tanti i benefici di camminare nella natura. 
Accompagnato da una esperta guida potrai goderti 
panorami unici nel Parco Nazionale dello Stelvio e nel 
Parco Naturale Adamello Brenta. Stacca la spina dalla 

frenetica routine quotidiana e ritrova l’equilibrio.

TREKKING

https://www.ursusadventures.it/esperienze/trekking-parco-nazionale-stelvio/
https://www.ursusadventures.it/esperienze/trekking-parco-nazionale-stelvio/


Esplora il bosco a caccia di “lanterne“, con l’ausilio di una 
bussola e di una cartina topografica. Scopri un’attività 
formativa che sviluppa la concentrazione e lo spirito di 
collaborazione e, allo stesso tempo, è molto divertente.

ORI E NTEERING

https://www.ursusadventures.it/esperienze/orienteering-valdisole/
https://www.ursusadventures.it/esperienze/orienteering-valdisole/


Zaino in spalla e canna da pesca in mano: che la tua 
avventura abbia inizio! Pesca su 6 laghi alpini a oltre 
2000m di quota. Un’esperienza che unisce la natura 
incontaminata, la passione per la pesca e la quiete, quella 

che solo l’alta montagna ti sa regalare.

F ISH I N G ADVENTURE

https://www.ursusadventures.it/esperienze/fishing-adventure/
https://www.ursusadventures.it/esperienze/fishing-adventure/


Un’originale e coinvolgente esperienza a contatto con la 
natura che vi porterà a scoprire quali misteri si celano 
dietro ad alcune storie incredibili. A differenza delle 
Escape Room tradizionali, non sarete chiusi in una piccola 
stanza gioco, ma l’avventura si svilupperà all’aria aperta, 
tra le bellezze del paesaggio naturalistico della Val di 
Sole in Trentino. Enigmi, rompicapi e giochi di logica si 
fonderanno con la natura circostante creando un impatto 

emozionale unico.

E SCAP E  ADVENTURE

https://www.ursusadventures.it/esperienze/escape-adventure/
https://www.ursusadventures.it/esperienze/escape-adventure/


Wood Art è un laboratorio creativo per bambini con 
i materiali naturali che il bosco regala. Stimolare la 
creatività e l’immaginazione nei bambini è fondamentale 
per aiutarli a crescere in maniera sana, per sviluppare 

numerose capacità e per migliorare la loro autostima.

WOOD ART

https://www.ursusadventures.it/esperienze/wood-art/
https://www.ursusadventures.it/esperienze/wood-art/


ACQUA

RAFT ING

CANYONING

HYDROSPEED

CANOA



Un fiume selvaggio, il migliore d’Italia: conquistalo a 
bordo di un gommone. Rema, surfa e domina le rapide 
del Noce, il nono fiume al mondo per il rafting secondo 
il National Geographic. Una vera avventura, di quelle da 

raccontare. Il tutto in piena sicurezza.

RAFTING

https://www.ursusadventures.it/esperienze/rafting-val-di-sole/
https://www.ursusadventures.it/esperienze/rafting-val-di-sole/


Tuffati in piscine naturali, nuota e lasciati trasportare 
dalla potente forza dell’acqua, scivola su divertenti 
toboga e calati in strette gole rocciose scavate dal fiume 
in milioni di anni. Un’esperienza incredibile nel cuore della 

montagna.

CA N YONING

https://www.ursusadventures.it/esperienze/canyoning/
https://www.ursusadventures.it/esperienze/canyoning/


A tu per tu con il fiume e la sua forza dirompente. Dovrai 
surfarne le sue onde, contrastarne la sua corrente e 
affrontare la forza impetuosa delle sue acque. Lo farai 
grazie ad un bob galleggiante e ad una esperta guida che 

ti aiuteranno a percorrere in sicurezza il Noce.

H Y DROS PEED

https://www.ursusadventures.it/esperienze/hydrospeed-sul-noce/
https://www.ursusadventures.it/esperienze/hydrospeed-sul-noce/


Pagaia con leggerezza, accarezza le limpide e calme 
acque del Lago di Santa Giustina in canoa in Val di 
Non, e poi addentrati negli spettacolari Canyon, scavati 
dalla forza del torrente nel corso dei secoli. Esplora le 
affascinanti e selvagge Gole del Rio Novella a bordo di 

una canoa.

CA NOA

https://www.ursusadventures.it/esperienze/canoa-val-di-non/
https://www.ursusadventures.it/esperienze/canoa-val-di-non/


NEVE

SNOW WALKING

ICE  CL IM B ING

SC I  ALP IN ISMO



Cammina nella neve con le ciaspole, nel silenzio della 
natura incontaminata, alla scoperta degli angoli più 
segreti e meno battuti della Val di Sole. Un’esperienza 
affascinante, dai ritmi lenti, che ti permetterà di scoprire 

una nuova dimensione dell’inverno.

SN OW  WALKING

https://www.ursusadventures.it/esperienze/snow-walking/
https://www.ursusadventures.it/esperienze/snow-walking/


Un’attività meravigliosa, senza dubbio adrenalinica e a 
tratti estrema, quella che proverai. Ti troverai sospeso 
su una parete ghiacciata verticale che dovrai scalare con 
ramponi e picozza. Prova il battesimo dell’arrampicata su 

ghiaccio in Val di Rabbi.

I CE  CL IMBING

https://www.ursusadventures.it/esperienze/ice-climbing/
https://www.ursusadventures.it/esperienze/ice-climbing/


Isolati nella natura, a tu per tu con la neve e la traccia 
che lascerai al tuo passaggio sulla coltre bianca. L’aria 
frizzante e il rumore del tuo respiro, in mezzo al nulla. Se 
già là, con la mente e il corpo proiettato in un paesaggio 

innevato, mentre provi l’esperienza dello scialpinismo.

SCI  A LP IN IS MO

https://www.ursusadventures.it/esperienze/sci-alpinismo/
https://www.ursusadventures.it/esperienze/sci-alpinismo/


P ROFES S IONIS T I 
DE L L 'OUTDOOR

Siamo un Team composto da 30 persone con tanta 
passione, energia, voglia di fare e di esplorare le nuove 

frontiere del turismo esperienziale e dell’avventura.
Ci impegniamo a valorizzare il territorio in cui viviamo e 
allo stesso tempo siamo custodi della sua biodiversità e 

cerchiamo di preservarla in maniera attiva.

https://www.ursusadventures.it/chi-siamo/


UN IM P E GN O C OSTANTE 
P E R  L 'AMBIENTE

Tutte le nostre esperienze sono sostenibili e caratterizzate 
da una bassissima impronta ecologica che ci è valsa la Iso 
14001, una certificazione attestante che l’Organizzazione 
ha un sistema di gestione adeguato a tenere sotto 
controllo gli impatti ambientali delle proprie attività e 
ne ricerca sistematicamente il miglioramento in modo 

coerente, efficace e soprattutto sostenibile.

CER TIF I ED

ISO 14001

https://www.ursusadventures.it/certificazione-impatto-ambientale/


A Ossana in Val di Sole si trova il centro principale da 
dove partono il maggior numero di attività come il 

rafting, l’hydrospeed, il canyoning, il tarzaning e la via 
ferrata. Qui troverete 12.000 mq di verde, un laghetto 

privato, accoglienti spogliatoi, un fornitissimo bicigrill e 
l’ufficio prenotazioni.

I L  CE NT RO  D I  OSS ANA

Come raggiungerci

https://www.ursusadventures.it/chi-siamo/dovesiamo/ossana-base-ursus/
https://www.google.com/maps/place/Ursus+Adventures+Ossana/@46.3100576,10.7411102,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xedbb0303fe892918!8m2!3d46.3100576!4d10.7411102


A Mezzana in Val di Sole, presso la nuova stazione della 
Ferrovia Trento Malè, si trova la nostra seconda sede. 
La nuovissima Bike Station dotata di accogliente ufficio 
offre la possibilità di affittare oltre 100 mountain bike 
ed e-bike Specialized oppure di fare un tour guidato in 

e-bike.

MEZ ZANA B IKE  STATION

Come raggiungerci

https://www.ursusadventures.it/chi-siamo/dovesiamo/mezzana/
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_itIT877IT877&tbm=lcl&sxsrf=ALeKk01VIP36iy2Bl-ejauQ1EX-8t84ufg%3A1614190013523&ei=vZU2YP26H4G1gwePvZLYBw&q=ursus+adventures+mezzana&oq=ursus+adventures+mezzana&gs_l=psy-ab.12...0.0.0.38258.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c..64.psy-ab..0.0.0....0.cC78_NHf0B0#rlfi=hd:;si:2270671320470371716;mv


Sul lago di Santa Giustina, in Val di Non vi è la terza e 
ultima sede di Ursus Adventures. Nel nuovo parco delle 
Plaze, immerso del verde, troverete l’ufficio prenotazioni 
ed il noleggio di sup e canoe. Da qui partono le nostre 
esperienze di tour guidati in kayak nelle gole del Novella.

LAGO DI  S .G IUST INA
P LAZ E

Come raggiungerci

https://www.ursusadventures.it/chi-siamo/dovesiamo/lago-di-santa-giustina/
https://goo.gl/maps/xDiscAPzpvRQYEH16
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URSUS  ADVENTURES  SRL
Via di Sotto Pila 6, 38026 Ossana (TN) Italia

email: info@ursusadventures.it
tel. +39 0463 636175  +39 334 8468540

#ursusadventures | @ursusadventures

https://www.ursusadventures.it/
https://www.ursusadventures.it/chi-siamo/dovesiamo/
https://www.facebook.com/ursusadventures
https://www.instagram.com/ursusadventures/
https://www.youtube.com/channel/UCM8ogzWju2xBWqC2AWediMQ

