Il Gruppo Anthea è lieta di presentare i:

PERCORSI ESPERIENZIALI
OUTDOOR

Accessibili anche con i principali Fondi Interprofessionali

ATTIVITA’ OUTDOOR
Motivazione e strategia sono alla base di ogni risultato misurabile. In un contesto aziendale, dove i giochi
del mercato sono particolarmente contrastanti, è necessario che i team si integrino e siano guidati da un
Leader

come un vero e proprio strumento di crescita, di motivazione, di applicazione di strategie

vincenti, di controllo.

Ogni team funziona se manifesta senso di appartenenza, condivisione degli

obiettivi, buona capacità di analisi del mercato, capacità strategica e focalizzazione costante.
Il lavoro in gruppo, i giochi di simulazione e la convivenza esperienziale fuori dagli schemi, consentono
un apprendimento partecipativo, utile per un cambiamento comportamentale.

Partendo dunque da un impatto emotivo, e utilizzando le più consolidate tecniche di leadership e di
coaching, ci si pone l’obiettivo di trasformare un gruppo di persone in un team, che cominci a lavorare in

squadra, al fine di creare sinergia.
Con queste premesse, la nostra proposta formativa sviluppa la metafora dell’andare oltre i propri limiti.

Attraverso un percorso teorico ed esperienziale, ogni team leader e tutti i partecipanti saranno portati ad
acquisire informazioni, strategie, strumenti motivazionali e consapevolezze utili ad affrontare con

maggiore efficacia le sfide del mercato e i progetti di sviluppo proposti dalla direzione aziendale.
In collaborazione con l’Hotel Milano Alpen Resort Meeting & SPA - Castione della Presolana BG,
proponiamo le seguenti attività.

1
CIASPOLATA
Una piacevole camminata in mezzo ai boschi e per i
sentieri di montagna accompagnati da un’esperta guida
alpina, per vivere l’emozionante contatto con la natura.
Questo percorso è molto bello di giorno, ma ha un
fascino indiscutibile se fatto di notte.

Caratteristiche
Attività disponibile in base alle condizioni climatiche
Trasporto da Hotel Milano agli impianti di risalita e
ritorno:
Noleggio di ciaspole e racchette
Numero partecipanti: non ci sono limiti
Durata: circa h. 2.00
Attrezzatura non fornita:
Piumino, guanti, berretto e scarponcini
Oltre a un docente qualificato è previsto un Trainer per la
sicurezza e lo svolgimento delle attività non formative.

2
GARA DI BOB
Bobbare è una delle esperienze più semplici e più
divertenti da sempre e a tutte le e t à … se poi ci
aggiungiamo un pizzico di agonismo si trasforma in una
gara indimenticabile piena di infiniti colpi di scena…e
complice: una giornata magica sulla neve.
Caratteristiche
Attività disponibile in base alle condizioni climatiche a
partire dalle 16.30 in avanti
Trasporto da Hotel Milano agli impianti di risalita e
ritorno:
Trasporto in Seggiovia
Bob noleggio
Organizzazione:
Preparazione del tracciato di gara, illuminazione
con fari e torce, cronometrizzazione
Durata: circa h. 2.00

Attrezzatura non fornita:
Piumino, guanti, berretto, occhiali , scarponcini
Eventuale cena al Rifugio.

3
ESCURSIONE IN MOTOSLITTA
Il Monte Pora innevato è un favoloso pandoro bianco per
fantastiche sciate, ma diventa una straordinaria palestra
naturale per vivere una divertente esperienza in motoslitta.
Un gioco, un’avventura da condividere in compagnia.
Caratteristiche
Attività disponibile in base alle condizioni climatiche
Trasporto da Hotel Milano agli impianti di risalita e
ritorno.
• Il circuito interno è lungo 1,5 Km. L'escursione al Monte Alto è in
un percorso lungo circa 30 Km., durante l'escursione sosteremo
circa 2 volte per ammirare, fotografare e rilassarci in mezzo alla
natura in un favoloso paesaggio.
• I prezzi delle escursioni si intendono a moto (ogni moto max 2
persone) .

* Il pilota deve essere munito di DOCUMENTO D'IDENTITA'
(carta d'identità o patente di guida) e CODICE FISCALE.
Eventuale cena al Rifugio.

4
DISCESA NELLA
VALLE DEI MULINI
Si parte dall’Hotel Milano alle ore 08.30 in auto con
arrivo a Rusio alle ore 08.40 (è possibile il
trasferimento a piedi direttamente dall’hotel con un
tempo di 40 minuti circa).
Salita lungo il sentiero n°318 della valle (prima parte).
L’inizio delle attività è previsto per le ore 10.00.
Si svolgeranno le seguenti attività: attraversamento
del torrente con carrucola, calata in corda doppia,
manovre di corda e percorso su massi del greto.
Segue rientro a Rusio.
Possibilità di pranzo al sacco (da valutare con hotel)
Caratteristiche:
Estate

5
CANYONING
Si parte dall’Hotel Milano alle ore 08.00 in direzione
del canyon in Val di Pora.
L’avvicinamento è previsto per le ore 09.00,
con inizio discesa alle ore 09.30.
La discesa comprende: calarsi in corda doppia
lungo alcune cascate della valle, l’attraversamento
di marmitte di acqua profonde all’incirca un metro
e successivi passaggi sul greto del fiume per
giungere in fondo alla valle.
La discesa presenta un livello di difficoltà medioalto.
E’ necessario portare un ricambio completo
dell’abbigliamento.
Attrezzatura tecnica fornita: caschetto,
imbragatura
Si consigliano scarpe adatte all’escursione.

Oltre a un docente qualificato è previsto un Trainer
per la sicurezza e lo svolgimento delle attività non
formative.

6
FORMULA ELICOTTERO
Si parte dall’hotel nella mattinata con le macchine per
raggiungere il passo della Presolana (circa 3 km).
Si prende l’elicottero e si raggiunge la vetta della
Presolana (mt. 2527) a questo punto con le guide
alpine si incomincia la discesa in corda doppia ed una
camminata fino al fondo valle.
L’attività termina con un gustoso e tipico pranzo in
quota alla Baita Cassinelli (tariffa da valutare)
Attrezzatura fornita: casco, imbragature, corde,
moschettoni
Attrezzatura non fornita: scarpe da montagna, guanti
ed abbigliamento da quota
Oltre a un docente qualificato è previsto un Trainer per
la sicurezza e lo svolgimento delle attività non
formative.

7
CAMPO OUTDOOR
Quadrato Cieco
(un problema di geometria da risolvere in gruppo)
Run and Catch
(afferra il bastone del compagno prima che cada)
Tela del Ragno
(attraversare le strette maglie di una velenosa ragnatela)
Pipe Line
(servendosi di alcune canaline il gruppo deve trasportare delle
palline fino ad un secchio molto distante)
Bridge Connection
(un ponte, due squadre al lavoro con due cantieri separati)
Camminata bendata
(mettersi nei panni di chi non vede)
Isole
(trasferirsi da un isola ad un'altra)
Warp Speed
(una pallina da far correre il più velocemente possibile)
Muro di arrampicata
(una piramide umana)
Trust fall
(caduta indietro)
Oblò
(la nave sta affondando ed è rimasta solo una via di fuga)
Oltre a un docente qualificato è previsto un Trainer per la
sicurezza e lo svolgimento delle attività non formative.

8
ORIENTEERING / CACCIA AL
TESORO
Gara di orientamento a vari livelli singola o a squadre.
Si parte dall’Hotel Milano in mattinata con arrivo alle
pendici della Presolana.
Lezione di topografia e orientamento con uso di bussola e
carta. L’inizio delle attività o della gara, è previsto per le ore
10.00. Il percorso si sviluppa secondo il tempo a
disposizione, mezza giornata è l’ideale.
Alla partenza ad ogni partecipante viene consegnata una
bussola e una cartina dettagliata della zona, con le quali
deve raggiungere determinati punti segnati sulla cartina,
detti “Lanterne”, necessari al proseguimento del percorso.
Ad ogni “Lanterna” vengono abbinate differenti attività,
come esercizi fisici, manovre di corda, la simulazione di
emergenza (oltrepassare ostacoli con l’utilizzo di corde,
costruire una barella con materiali di fortuna o trasporto del
ferito) e la risoluzione di quesiti di varia natura.

Oltre a un docente qualificato è previsto un Trainer per la
sicurezza e lo svolgimento delle attività non formative.

9
ARRAMPICATA E TEAM BUILDING
IN PALESTRA
La palestra di arrampicata indoor di Castione della Presolana
è il luogo ideale anche per delle divertenti attività di team building.
L’arrampicata è l’attività perfetta per accrescere la fiducia
in se stessi e rafforzare lo spirito di squadra.
Arrampicando, ognuno esprime la consapevolezza delle proprie
capacità e aumenta la fiducia in se stesso, impara a vincere il dubbio,
si rinforza nel superamento degli ostacoli e allo stesso tempo
condivide con i compagni l’esperienza in quanto essi fanno „sicura‟,
pertanto è un momento in cui la fiducia nei compagni deve essere
completa.
L’attività inizierebbe con degli esercizi di riscaldamento a corpo libero
in cui ogni partecipante potrà sentirsi libero di proporre delle attività, a
lui congeniali, alle guide alpine.
Questi esercizi permetteranno ai partecipanti di iniziare a conoscere
il proprio corso e le proprie caratteristiche.
Le guide alpine vi mostreranno poi le linee guida dell’arrampicata
e il metodo per fare „sicura‟ ai compagni.
Durante l’attività si possono anche inserire alcuni esercizi di squadra
come la tela del ragno o il cerchio con i bastoni.

Durata: mezza giornata

10
Tour con l’E-Bike
E-Bike è il nome con cui si identificano le biciclette di ultima
generazione equipaggiate con un motore elettrico che
assiste la pedalata, per questo motivo vengono chiamare
anche biciclette a pedalata assistita.
Possiamo organizzare gite personalizzate con una guida
esperta che Vi farà scoprire i posti più particolari della
nostra Presolana….. l’essenza del Mountain Bike!
COMPRENSIVO DI:
• Noleggo e-bike
• Guida Mountain Bike
• Caschetto obbligatorio

Contattaci per maggiori informazioni o per una
consulenza strategica sui percorsi formativi,
troveremo la soluzione giusta per te!
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