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TITOLO DESCRIZIONE ELEMENTI IMPEGNATI 

THE 
POMPEI I  
ODYSSEY 

Gli ospiti, divisi in team, saranno guidati da 
personaggi in costume all’ingresso del sito 
archeologico. Seguendo le indicazioni di una cartina 
personalizzata, visiteranno in momenti diversi i 
medesimi step alla scoperta della vita quotidiana di 
Pompei nel ’79 d.C. I nomi dei team potrebbero 
essere quelli di famosi personaggi: Augusto, Tiberio, 
Adriano, Nerone, Claudio. Lungo il percorso saranno 
fornite agli ospiti informazioni sui luoghi visitati tra 
divertenti sfide e quiz culturali. Al termine 
dell’attività si procederà alla premiazione del team 
vincitore da parte di un Senatore Romano, con 
confezioni di prodotti tipici, e alla consegna della 
cittadinanza onoraria dell’antica Pompei per il 
secondo team classificato (è possibile prevedere la 
consegna delle pergamene per tutti gli ospiti – è 
previsto un costo supplementare cad.). Sono esclusi 
gli ingressi al Sito Archeologico ed eventuali guide 
(facoltative). 

16 elementi 
(figuranti, 
animatori e staff 
tecnico/organiz.) 

I L  FASCINO 
DI  POMPEI  

Il fascino della magica Pompei viaggia attraverso i 
secoli con un originale transfer in stile pompeiano. 
Ancelle e legionari accoglieranno gli ospiti in 
stazione, per condurli a bordo di un treno speciale 
riservato in esclusiva. Ad accoglierli all’interno del 
convoglio musici, giocolieri ed ancelle con ceste di 
frutta, che accompagneranno i viaggiatori fino 
all’ingresso del sito archeologico. Il treno parte dalla 
stazione di Sorrento o Napoli (o altra località servita 
dalla linea Circumvesuviana) ed effettua una fermata 
unica presso Pompei Villa dei Misteri. La durata del 
percorso varia da 24' a 35’ ca. a seconda della 
stazione di partenza. È possibile integrare la proposta 
con un allestimento scenografico del convoglio in 
stile pompeiano ed eventuale lunch o coffee break a 
bordo (da quotare in base alle richieste). L’intera 
proposta è realizzabile anche in stile folk partenopeo. 

10 elementi 
(ancelle, legionari, 
musici, giocolieri) 
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TITOLO DESCRIZIONE ELEMENTI IMPEGNATI 

CRAZY HUNT 
SORRENTO 

Escursione culturale-gastronomico-artigianale del 
centro storico di Sorrento che svelerà agli ospiti una 
Sorrento segreta, inaccessibile al visitatore distratto 
e frettoloso. Seguendo gli indizi e muniti di cartina 
personalizzata, i partecipanti saranno coinvolti in 
attività culturali e divertenti sfide, svolti in particolari 
punti della città opportunamente attrezzati. Tra 
queste, la preparazione del famoso limoncello e del 
rinomato fiordilatte di Sorrento o la visita al “chiostro 
del Bel Canto” per una gara/concerto all’ultimo fiato. 
Tutte le fasi saranno animate da coinvolgenti 
personaggi in costume e maestri artigiani. Al termine 
dell’attività si procederà alla premiazione del team 
vincitore con confezioni di prodotti tipici. Sono 
previsti per ciascun team gadget personalizzati 
(borsa in iuta, cartina e cappellini) e piccoli cadeaux 
che gli ospiti riceveranno visitando i diversi step 
lungo il percorso. 

18 elementi 
(figuranti, 
animatori e staff 
tecnico/org.) 

CRAZY HUNT 
NAPOLI  

Escursione culturale-gastronomico-artigianale del 
centro storico di Napoli. Seguendo gli indizi e muniti 
di cartina personalizzata, i partecipanti saranno 
coinvolti in attività culturali e divertenti sfide, svolti 
in particolari punti della città opportunamente 
attrezzati. Tra queste, visita di siti storici e botteghe 
artigiane della città, degustazione della rinomata 
sfogliatella napoletana. Un viaggio nella storia e nelle 
tradizioni di una città celebre in tutto il mondo. Tutte 
le fasi saranno animate da coinvolgenti personaggi in 
costume e maestri artigiani. Al termine dell’attività si 
procederà alla premiazione del team vincitore con 
confezioni di prodotti tipici. Sono previsti per ciascun 
team gadget personalizzati (borsa in iuta, cartina e 
cappellini) e piccoli cadeaux che gli ospiti riceveranno 
visitando i diversi step lungo il percorso. 

18 elementi 
(figuranti, 
animatori e staff 
tecnico/org.) 
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TITOLO DESCRIZIONE ELEMENTI IMPEGNATI 

CRAZY HUNT 
CAPRI 

Escursione culturale-gastronomico-artigianale nel centro 
storico di Capri o Anacapri. Muniti di cartina 
personalizzata, i partecipanti saranno coinvolti in attività 
culturali e divertenti sfide, svolti in particolari punti 
dell’isola opportunamente attrezzati, alla scoperta delle 
meraviglie che convinsero Tiberio a trasferirvisi con la sua 
corte imperiale e sulle più recenti tracce del noto scrittore 
Axel Munthe. Tutte le fasi saranno animate da 
coinvolgenti personaggi in costume e maestri artigiani. Al 
termine dell’attività si procederà alla premiazione del 
team vincitore con confezioni di prodotti tipici. Sono 
previsti per ciascun team gadget personalizzati (borsa in 
iuta, cartina e cappellini) e piccoli cadeaux che gli ospiti 
riceveranno visitando i diversi step lungo il percorso. 
Restano esclusi i trasferimenti degli ospiti (aliscafo, bus, 
funicolare) ed eventuali biglietti d’accesso per siti storici o 
giardini. 

18 elementi 
(figuranti, 
animatori e staff 
tecnico/org.) 

HUNT THE 
TASTE  

POSITANO  

L’itinerario conduce gli ospiti attraverso le incantevoli 
stradine di Positano in un percorso impreziosito da 
attività tipiche del territorio. Seguendo le indicazioni di 
una cartina personalizzata, i partecipanti raggiungeranno 
aree opportunamente attrezzate in cui potranno 
cimentarsi nella preparazione di prodotti tipici: limoncello, 
mozzarella, piccola pasticceria napoletana. Tutte le fasi 
saranno animate da coinvolgenti personaggi in costume e 
maestri artigiani. Al termine dell’attività si procederà alla 
premiazione del team vincitore con confezioni di prodotti 
tipici. Sono previsti per ciascun team gadget personalizzati 
(borsa in iuta, cartina e cappellini) e piccoli cadeaux che 
gli ospiti riceveranno visitando i diversi step lungo il 
percorso. 

18 elementi 
(figuranti, 
animatori e staff 
tecnico/org.) 

Q U I S Q U I G L I E  
& 

PINZELLACCHERE 

Un modo inconsueto di scoprire la cultura e le tradizioni 
partenopee, seduti al proprio tavolo. Saranno infatti i 
vicoli di Napoli a far visita agli ospiti durante il pranzo o la 
cena. I team/tavolo saranno coinvolti, a rotazione, nelle 
seguenti attività: 
 Prova Canora Gioco delle tre carte 
 Prova Tarantella Banco del Lotto 
 Gioco dei Taralli Tototruffa 

I team potrebbero avere il nome di famose melodie 
napoletane o di memorabili citazioni del grande Totò (”Ho 
fatto tre anni di militare a Cuneo”, “Siamo uomini o 
caporali”, “Ho perbacco”). L’attività è realizzabile, con gli 
opportuni adattamenti, per ospiti di lingua italiana o 
straniera. È possibile realizzare una versione outdoor (da 
quotare). 

18 elementi 
(figuranti, 
animatori e staff 
tecnico/org.) 
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TITOLO DESCRIZIONE ELEMENTI IMPEGNATI 

PIZZA 
SCHOOL 

Divertentissimo team building in cui gli ospiti, divisi in 
team, potranno cimentarsi nella realizzazione della 
famosa Margherita. Esperti maestri di pizza sveleranno 
i segreti per la preparazione del panetto. Seguiranno le 
fasi di guarnizione e cottura con verifica da parte della 
giuria e assegnazione dei punteggi e si procederà alla 
degustazione da parte degli ospiti dei prodotti finiti. 
Tutte le fasi sono condotte da maestri pizzaioli e 
animate da personaggi in costume e musicisti/cantanti. 
L’attività può essere realizzata prima del pranzo o della 
cena (non inclusi) e può rappresentare un piacevole 
aperitivo rinforzato. 
È prevista la premiazione del team vincitore con 
confezioni di prodotti tipici e la consegna di premi 
funny agli ospiti che si saranno distinti, per abilità o 
simpatia, nel corso dell’attività. A ciascun partecipante 
saranno consegnati gadget personalizzati (grembiule e 
cappello chef) con eventuale logo aziendale e data 
dell’evento. 
È possibile realizzare per tutti gli ospiti attestati 
nominativi di Maestro Pizzaiolo al costo di 2,50 euro cd. 
(ad eccezione dei componenti del secondo team 
classificato già inclusi nella quotazione). L’attività è 
realizzabile in strutture munite di forno in esercizio (uso 
locale non incluso – da quotare se gradito). 
È possibile prevedere l’istallazione di uno o più forni 
mobili (da quotare) laddove non disponibili. 

4 animatori 
4 maestri 
2 musicisti 
1 giudice 

TASTE  OF  
ITALY  

 
 
Full immersion nella cultura gastronomica italiana in cui 
gli ospiti, divisi in squadre e guidati da maestri artigiani 
e personale di staff, si cimenteranno nella preparazione 
delle specialità del territorio: pizza margherita, 
selezione di pasta fresca, limoncello, mozzarella e 
piccola pasticceria napoletana. 
L’attività è modulabile secondo preferenze. 
È prevista la premiazione del team vincitore con 
confezioni di prodotti tipici e la consegna di premi 
funny agli ospiti che si saranno distinti, per abilità o 
simpatia, nel corso dell’attività. A ciascun partecipante 
saranno consegnati gadget personalizzati (grembiule e 
cappello chef) con eventuale logo aziendale e data 
dell’evento. 
La proposta è realizzabile prima del pranzo o della cena 

4 animatori 
4 maestri 
2 musicisti 
1 giudice 
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(esclusi dalla presente quotazione). 
L’attività potrà essere in stile folk partenopeo con 
personale di staff in abiti del ‘700 napoletano o in 
abbigliamento moderno personalizzato con logo e/o 
data dell’evento. 
 
 

TITOLO DESCRIZIONE 

RALLY 
COSTIERE 

Tour culturale-gastronomico-artigianale, un modo 
esclusivo di visitare un territorio incantevole, ricco di 
storia, miti e tradizioni. Seguendo un percorso di 
impareggiabile bellezza tra le Costiere Sorrentina e 
Amalfitana e muniti di cartina personalizzata, i 
partecipanti saranno coinvolti in attività culturali e 
divertenti sfide, svolti in luoghi di particolare fascino 
opportunamente attrezzati. Tutte le fasi saranno 
animate da coinvolgenti personaggi in costume e 
maestri artigiani. La premiazione del team vincitore 
con confezioni di prodotti tipici può tenersi durante il 
pranzo o la cena a seguire. Area di svolgimento, 
tipologia di veicolo, percorso e durata dell’attività 
(variabile dalle 3 alle 5 ore) possono essere modulati 
e personalizzati in base ad indicazioni e timing. Sono 
previsti per ciascun team gadget personalizzati 
(borsa in iuta, cappellini tipo golf e cartina del 
percorso) e piccoli cadeaux che gli ospiti riceveranno 
visitando i diversi step lungo il percorso. La proposta 
può essere realizzata come team building o come 
escursione animata con postazioni a sorpresa. 

QUAD 
TOUR  

L’attività è realizzabile sul Vesuvio, sul Monte Faito o 
nell’area collinare della Penisola Sorrentina. 
I team, dopo una fase introduttiva con Quad Trainer, 
attraverseranno strade sterrate e sentieri 
affrontando prove di quad trial e attività allegre e 
coinvolgenti. Ciascun team sarà assistito dalla propria 
guida e disporrà di tute monouso, caschi protettivi e 
cappellini personalizzati. 

BIKE 
TOUR 

L’attività è realizzabile su un percorso collinare della 
Penisola Sorrentina con incantevoli scorci sui Golfi di 
Napoli e Salerno. I team, dopo una fase introduttiva 
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di training, attraverseranno strade e sentieri fra 
prove di bike trial, visite a dimore storiche esclusive e 
pregiate degustazioni. A ciascun partecipante 
saranno consegnati mountain bike, kit di viaggio ed 
elmetto protettivo. 

TITOLO DESCRIZIONE 

COOKING 
RALLY  

Tour gastronomico-artigianale tra le Costiere 
Sorrentina e Amalfitana con epilogo gastronomico in 
locale privatizzato. Seguendo una mappa dei profumi 
e delle spezie i partecipanti saranno coinvolti in 
divertenti sfide al fine di guadagnare gli ingredienti 
tipici che andranno a comporre un invitante menu 
mediterraneo. Sono previsti per ciascun team gadget 
personalizzati (borsa in iuta, cappellini tipo golf e 
cartina). Al termine del percorso si giungerà nel 
locale in cui esperti chef ed artigiani condurranno i 
team nei segreti della cucina mediterranea. 
Per questa seconda fase è previsto un grembiule 
personalizzato per ciascun partecipante. Tutte le fasi 
saranno animate da personaggi  in costume e 
musicisti/cantanti. Si svolgerà la premiazione del 
team vincitore con confezioni di prodotti tipici e la 
consegna di premi funny agli ospiti che si saranno 
distinti, per abilità o simpatia, nel corso dell’attività. 
L’attività, che prevede la preparazione di pietanze a 
cura degli ospiti, andrebbe integrata con portate e 
bevande a completamento del menu (uso locale ed 
eventuale integrazione menu non inclusi – da 
quotare se gradito). 
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TITOLO DESCRIZIONE ELEMENTIIMPEGNATI 

L IGHT 
TREASURE 

HUNT 

Attività di grande pregio ed eleganza per rivivere luci 
ed ombre di antichi siti, creando dei percorsi volti ad 
illuminarli in maniera suggestiva e spettacolare. 
I team incontreranno personaggi in abiti d’epoca che 
forniranno loro cenni sulla storia del luogo, 
proponendo quesiti e prove che consentiranno di 
procedere alla realizzazione di un light design 
d’effetto con l’utilizzo di fiaccole, candele, lanterne e 
corpi illuminanti. La proposta è realizzabile in parchi, 
siti storici (scavi archeologici, castelli, palazzi e ville 
con spazi esterni). 

10 elementi 
(animatori, 
artisti) 

5 tecnici 

L A  GI O ST R A  
D E L L E  

M E T A M OR F O S I  

Divertentissimo stage teatrale con la realizzazione di 
un canovaccio della Commedia dell’Arte conosciuta 
anche come “Commedia Improvvisa”. Gli ospiti, 
acquisiti semplici elementi tecnici, potranno 
esprimere tutta la loro energia creativa nella 
realizzazione di una pièce esilarante e coinvolgente. 
Inclusi elementi di costume ed attrezzeria di scena. 

6 attori/ 
animatori 
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T I T O L O  DESCRIZIONE 

“MAMMA LI ’  
TURCHI”  

Escursione in barca che prevede una prima fase di 
tranquilla navigazione di ca. 60/90’, fino al momento 
in cui all’orizzonte appariranno le vele di una tartana 
saracena. Avrà inizio una comicissima fase di 
manovre elusive con improvvisi guasti al motore e 
conseguente coinvolgimento degli ospiti nella 
preparazione di armi di fortuna (palloncini e tubi ad 
acqua). L’abbordaggio avviene sotto costa in una baia 
da individuare in funzione del percorso 
dell’escursione ed eventualmente del luogo in cui si 
tiene il lunch. Dopo la conquista delle imbarcazioni 
da parte delle orde saracene seguirà la 
divertentissima fase del pagamento del riscatto con 
giochi di abilità e gare canore. Al termine, 
l’imbarcazione pirata si allontanerà lasciando in dono 
agli ospiti, quale riconoscimento del valore mostrato, 
dei musici che allieteranno anche la pausa pranzo. 

SULLA 
ROTTA DI  

ULISSE  
 

Caccia al 
Tesoro 

marinara con 
giochi ed 

animazione 

Gli ospiti, coadiuvati da esperti marinai, seguiranno 
un’antica carta nautica ripercorrendo le tappe del 
leggendario viaggio di Ulisse. I team/equipaggi 
saranno guidati nei punti più suggestivi della costa e 
troveranno ad attenderli la temibile maga Circe, le 
ammalianti Sirene, il ciclope Polifemo e i numerosi 
personaggi del mito di Ulisse. Gli ospiti saranno 
coinvolti in molteplici attività, divertenti sfide 
nautiche e subacquee, prove d’ingegno e abilità 
degne dell’astuto Ulisse. Sono previsti per ciascun 
team/equipaggio gadget personalizzati (borsa in iuta, 
cappellini tipo golf e carta nautica) e piccoli cadeaux 
che gli ospiti riceveranno visitando i diversi step. La 
premiazione del team vincitore con confezioni di 
prodotti tipici può tenersi durante il pranzo o la cena 
a seguire. I team visiteranno i medesimi luoghi in 
momenti diversi. Rotta e durata dell’attività possono 
essere personalizzate in base al timing disponibile. 
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T I T O L O  DESCRIZIONE 

ESCURSIONE 
IERANTO 
AREA FAI  

Itinerario animato con personaggi tratti dalla storia e 
dal mito della Terra delle Sirene. L’escursione guidata 
attraversa la macchia mediterranea con partenza da 
Nerano e arrivo a Marina del Cantone. 
Dopo la visita al frantoio e al museo agricolo-
artigianale, seguirà un brunch con animazione. 
Al termine, rientro via mare con barca privata. 
Restano esclusi i trasferimenti in bus. 

ESCURSIONE 
IL  SENTIERO 
D I  MINERVA 

Escursione guidata sul sentiero che attraverso la 
dorsale della penisola sorrentina conduce al 
Promontorium Minervae. È prevista la sosta in 
aziende agricole e casearie con degustazioni di 
prodotti tipici. Seguirà un brunch con animazione. 
Durata 6 h ca. Restano esclusi i trasferimenti in bus. 

ESCURSIONE 
IL  SENTIERO 

DEG LI  DEI  

Suggestiva escursione fra le meraviglie del Sentiero 
degli Dei da Bomerano a Nocelle con postazioni a 
sorpresa lungo il percorso. Durata 3 h ca. 
Le postazioni sono: 

 Angolo del Casaro 

 Carrettino dei taralli 

 La Grattachecca 

 Il Sorbetto 
 

A completamento è possibile prevedere con 
quotazione aggiuntiva: 

 Bastoncini da trekking   

 Cartina personalizzata   
Restano esclusi i trasferimenti in bus. 
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On The Beach / Olympic Games  
 

L’attività è costituita da moduli integrabili tra loro in base al numero di ospiti coinvolti. 
 

T I T O L O  DESCRIZIONE 

WATER 
GIMKANA 

Gara marinara realizzata con l’utilizzo di 2 canoe, 2 
pedalò e 2 gozzi sorrentini per una divertente 
staffetta con giri di boa e prove di abilità. Sono 
previste imbarcazioni d'appoggio con personale di 
assistenza per rendere la competizione ancora più 
divertente e stimolante. 

LASER 
CHALLENGE 

Delle vere e proprie micro-regate con l’utilizzo di 6 
laser armati e relativo personale d'assistenza con 
imbarcazioni d'appoggio. È previsto l’allestimento di 
un campo gara con boe e giudici. 

CRAZY 
AIR  HEAD 

Quattro ciambelloni gonfiabili, da 2 a 4 posti, 
saranno trainati da un gommone che coinvolgerà i 
partecipanti in divertenti virate e prove di abilità. 

CHALLENGE 
DEL  GOLFO 

Pittoresche imbarcazioni complete di capovoga e 
pagaie, con equipaggi misti formati tra gli ospiti 
(predefiniti o random), si daranno battaglia al suono 
dei tamburi in regate accese e coinvolgenti. Ciascuna 
imbarcazione può ospitare da 8 a 12 pax. 
La durata di ogni regata, compresa di fasi di 
preparazione e prova, è di ca. 20'. 

La stessa proposta può essere realizzata, in 
alternativa, con le famose dragon boat. Ciascuna 
imbarcazione può ospitare da 10 a 20 pax. 

BEACH 
VOLLEY  

Allestimento di un campo gara completo di tabellone 
segnapunti, arbitro e kit per una "rumorosa” 
tifoseria. I partecipanti saranno assistiti da coach 
professionisti. 

GOZZI  
GAMES 

Quattro tipici gozzi sorrentini con imbarcazione 
d'appoggio e assistenti, consentiranno agli ospiti di 
cimentarsi nella suggestiva regata del "vogatore con 
signorina a poppa". 

TUG  of  WAR  

Gli ospiti, coadiuvati da atleti di competizioni 
internazionali di Tiro alla Fune, potranno cimentarsi 
in quest’antichissimo gioco. Allestimento di un 
campo gara completo di giudici e kit per una 
"rumorosa” tifoseria. 

 


