
• PERCORSO REBUS, 12 passaggi tra gli alberi formati da corde, ponti, pedane oscillanti. Rag-
giunge i 4 metri d’altezza.

• PERCORSO SPIDER, 10 passaggi tra gli alberi ispirati all’uomo ragno, con reti, corde e passaggi 
oscillanti, comprese 2 zip line (carrucole tirolesi).

• PERCORSO ZIG ZAG, una serie di ponti tibetani e di passaggi di equilibrio con rientro «in volo» 
grazie a 4 zip line (carrucole tirolesi) da 80 e 90 m con arrivo sul palo alto 8 m.

• PERCORSO ADRENALINE, struttura di legno rettangolare alta 10 metri con passaggi aerei – 
ponti, reti, corde e passaggi oscillanti – su due livelli, di difficoltà ed altezza diverse.

I percorsi verranno effettuati sotto il controllo dei nostri Ranger, istruttori e soccorritori qualifi-
cati, dopo un briefing iniziale sull’utilizzo dei dispositivi di sicurezza.

Le squadre dovranno percorrere i quattro percorsi sospesi nel modo più pulito possibile. Verrà 
assegnato un punteggio in base ai percorsi completati per intero e un voto assegnato dai 
nostri Ranger.

Ore 12.00 softair: TERRA
Il gioco del softair si svolgerà nell’apposita arena presente nel Parco su tre turni. Mimetiche, 
armi, protezioni per il volto e pallini sono forniti dalla struttura. Il gioco verrà seguito da un 
operatore dedicato.

Le squadre, due per turno, dovranno difendere il loro “pezzo di terra” delimitato da una bandiera.

Vince chi cattura prima la bandiera. Le squadre vincitrici tra i due turni si affron-
teranno nella finale.

Ore 14.00 pranzo veloce al ristorante interno
• Antipasto con prodotti tipici della zona (salumi e formaggi)
• Penne alla norcina (con panna e salsiccia)
• Patate fritte 

Ore 15.00 attività di team building nello Chalet attrezzato

Ore 16.30 saluti dal Parco

È possibile richiedere la presenza di uno psicologo abilitato per seguire il gruppo e approfondire la 
tematica del team building con attività specifiche sulla gestione delle risorse, presa delle decisioni in 
gruppo e follow up.

GIORNO 1
Ore 12.00 arrivo al Parco e introduzione al team building nello Chalet attrezzato. Divisione in 
squadre.

Ore 13.00 pranzo veloce al ristorante interno
• Strangozzi alla spoletina (pasta tipica umbra con sugo al pomodoro, peperoncino e odori)
• Insalata mista

Ore 14.30 rafting: ACQUA
Discesa rafting a tempo sul fiume Corno, su una tratta di fiume lunga circa 8 km, passando 
attraverso le gole di Biselli, con rapide di livello 3 su scala 6. Le squadre impegnate nella discesa 
verranno cronometrate.

Vince chi impiega meno tempo nel modo più pulito possibile, le guide rafting che 
accompagneranno le squadre attribuiranno un voto che influirà sul punteggio finale.

Ore 18.30 preparazione cena da campo: FUOCO
Le squadre di partecipanti verranno dotate di un cesto contenente: 1 scatola fiammiferi, salsic-
ce, braciole, farina, patate, vino rosso, sale grosso. Nel Parco sono presenti barbecue attrezzati 
di griglia, acqua potabile dalle fontanelle, odori per insaporire gli alimenti, legname di vario tipo. I 
partecipanti dovranno recuperare l’occorrente per preparare la cena.

Vince il gruppo che prepara nel minor tempo possibile la cena più gustosa. È 
prevista una giuria composta dal personale del Parco e dagli accompagnatori 
del gruppo che daranno un voto al cibo.

GIORNO 2
Ore 9.00 colazione al Parco con dolci dalla nostra cucina, yogurt, succo di frutta, caffè.

Ore 10.00 percorsi acrobatici: ARIA
Percorsi sospesi a difficoltà crescente, percorribili con imbrago, caschetto 
e dispositivi di sicurezza.

TEAM BUILDING
4 ELEMENTI

Esempio programma per 20 partecipanti, divisi in 4 squadre da 5 persone.
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• PERCORSO SPIDER, 10 passaggi tra gli alberi ispirati all’uomo ragno, con reti, corde e passaggi 
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I percorsi verranno effettuati sotto il controllo dei nostri Ranger, istruttori e soccorritori qualifi-
cati, dopo un briefing iniziale sull’utilizzo dei dispositivi di sicurezza.

Le squadre dovranno percorrere i quattro percorsi sospesi nel modo più pulito possibile. Verrà 
assegnato un punteggio in base ai percorsi completati per intero e un voto assegnato dai 
nostri Ranger.
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armi, protezioni per il volto e pallini sono forniti dalla struttura. Il gioco verrà seguito da un 
operatore dedicato.

Le squadre, due per turno, dovranno difendere il loro “pezzo di terra” delimitato da una bandiera.

Vince chi cattura prima la bandiera. Le squadre vincitrici tra i due turni si affron-
teranno nella finale.

Ore 14.00 pranzo veloce al ristorante interno
• Antipasto con prodotti tipici della zona (salumi e formaggi)
• Penne alla norcina (con panna e salsiccia)
• Patate fritte 

Ore 15.00 attività di team building nello Chalet attrezzato

Ore 16.30 saluti dal Parco

È possibile richiedere la presenza di uno psicologo abilitato per seguire il gruppo e approfondire la 
tematica del team building con attività specifiche sulla gestione delle risorse, presa delle decisioni in 
gruppo e follow up.

GIORNO 1
Ore 12.00 arrivo al Parco e introduzione al team building nello Chalet attrezzato. Divisione in 
squadre.

Ore 13.00 pranzo veloce al ristorante interno
• Strangozzi alla spoletina (pasta tipica umbra con sugo al pomodoro, peperoncino e odori)
• Insalata mista

Ore 14.30 rafting: ACQUA
Discesa rafting a tempo sul fiume Corno, su una tratta di fiume lunga circa 8 km, passando 
attraverso le gole di Biselli, con rapide di livello 3 su scala 6. Le squadre impegnate nella discesa 
verranno cronometrate.

Vince chi impiega meno tempo nel modo più pulito possibile, le guide rafting che 
accompagneranno le squadre attribuiranno un voto che influirà sul punteggio finale.

Ore 18.30 preparazione cena da campo: FUOCO
Le squadre di partecipanti verranno dotate di un cesto contenente: 1 scatola fiammiferi, salsic-
ce, braciole, farina, patate, vino rosso, sale grosso. Nel Parco sono presenti barbecue attrezzati 
di griglia, acqua potabile dalle fontanelle, odori per insaporire gli alimenti, legname di vario tipo. I 
partecipanti dovranno recuperare l’occorrente per preparare la cena.

Vince il gruppo che prepara nel minor tempo possibile la cena più gustosa. È 
prevista una giuria composta dal personale del Parco e dagli accompagnatori 
del gruppo che daranno un voto al cibo.

GIORNO 2
Ore 9.00 colazione al Parco con dolci dalla nostra cucina, yogurt, succo di frutta, caffè.

Ore 10.00 percorsi acrobatici: ARIA
Percorsi sospesi a difficoltà crescente, percorribili con imbrago, caschetto 
e dispositivi di sicurezza.

LA DIREZIONE


