ESCAPE FROM RAPTOR
Un volo da brivido vi farà sopravvivere!
Una serata all’insegna dell’adrenalina e dell’avventura che porterà i partecipanti ad escogitare temerarie soluzioni
per acquisire la possibilità di... cenare!

GARDALAND TEAM BOX

Gardaland Team Factory progetta i vostri team building con un metodo intuitivo ed efficace,
rappresentato da un “ideale contenitore” in cui si trovano gli elementi fondamentali per realizzare il team building scelto.
Molti altri ingredienti possono essere aggiunti per dare vita ad un format unico e personalizzato.

Il vostro GARDALAND Team Box contiene:

Team Life
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DIVERTIMENTO
ADRENALINA
COLLABORAZIONE
COMPETIZIONE

Optional
Le possibilità di ampliamento degli
effetti del format base:
GRAN FINALE CON SHOW RAPTOR:
THE BLACK NIGHT
PREMIAZIONI DEGLI EROI DEL
RESCUE TEAM CON GADGET A TEMA
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MIMETIZZAZIONE
RISCATTO DEI COLLEGHI IN DIFFICOLTÀ

ToolS
Gli strumenti
con cui svolgere l’attività:
GUIDA AL PARCO
FOTO/DISEGNI
ACCESSORI/TRUCCHI

Il format proposto è adattabile a qualunque vostra esigenza.
Quotazioni su richiesta. Servizi inclusi.

Performance
Le esperienze fondamentali che
Gardaland vuole proporvi di vivere:
ORIENTEERING
ATTRAZIONE RAPTOR
RICERCA E STRATEGIA DI GRUPPO

ESCAPE FROM RAPTOR
Il primo ed unico Dinner Team building outdoor
che vi farà scattare l’istinto di sopravvivenza
In un’ordinaria giornata trascorsa nel Parco di Gardaland vi troverete all’improvviso coinvolti in un avventura mozzafiato che vi farà tremare e
vi indurrà ad escogitare un piano di sopravvivenza: una creatura spaventosa sorvola il parco e rapisce tutti coloro che si trovano a portata di
vista, obbligandoli a vivere un volo da brivido prima di raggiungere le provviste che potranno sfamare tutti i superstiti.

FASE 1: LA RICERCA
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In questa fase è fondamentale capire la strategia per affrontare la spaventosa creatura, reperendo più informazioni possibili dallo
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ELEMENTO DELLA PROVA: interpretare il primo segnale e raggiungere la zona di mimetizzazione per scampare alla furia omicida

FASE 2: Il piano d’azione

individuare dall’alto
È determinante trovare i punti di approvvigionamento del cibo e dell’acqua per sopravvivere sino all’indomani: per farlo si dovranno
il proprio piano
condividere
necessario
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i segnali ancora attivi dei magazzini pieni di provviste. Per non rischiare
di recupero con lo scienziato sopravvissuto dopo il nefasto esperimento di laboratorio.
ELEMENTI DELLA PROVA: Volo su Raptor per il numero di volte necessario per individuare i segnali luminosi
Fornire allo scienziato la sequenza esatta del piano di azione per raggiungere gli obiettivi di approvvigionamento

FASE 3: RESCUE TEAM

Una volta raggiunti gli obiettivi si procederà con l’appello e il recupero di coloro che non sono riusciti ad affrontare direttamente Raptor.
La missione dei volontari coraggiosi sarà di improvvisare un’operazione di copertura distraendo Raptor.
ELEMENTI DELLA PROVA: fornire ai compagni di avventura che non hanno sfidato Raptor
le coordinate per raggiungere gli obiettivi e compiere un volo su Raptor per ogni persona da salvare.

FASE 4: RAPTOR THE BLACK NIGHT

La notte sarà ancora lunga…la Dea del Fuoco chiederà aiuto agli Eroi del Rescue Team
per abbattere la discendenza di Raptor e per salvare l’umanità in pericolo:
ha inizio il grande rito che vede misticismo e scienza in una feroce guerra di sopravvivenza
ELEMENTI DELLA SERATA: gli eroi del rescue team saranno premiati per il coraggio dimostrato e
investiti del ruolo onorario di Guardiani della terra di Gardaland.

Per ulteriori informazioni:
tel.: +39 045 6404415 • fax: +39 045 6404448
e-mail: conventions@gardaland.it • www.gardalandhotel.it • www.gardaland.it

