
TEAM BUILDING NEL PARCO DEL TICINO 
CASCINA CAREMMA 

Il Parco del Ticino è un ambiente fluviale ed agricolo dove è ancora possibile vivere esperienze 
nella natura a pochi chilometri da Milano. Le lanche del fiume s’intrecciano con i boschi 
naturali della valle del Ticino e con i terreni delle tante cascine, creando un paesaggio 
inaspettato che sa essere affascinante e intrigante. 

In questi ambienti incontaminati Active Events propone, dal 2001, attività sia outdoor che 
indoor utilizzando gli spazi circostanti ed interni della Cascina Caremma;  attività di tipo ludico-
formativo, integrando metodologie di animazione classica a componenti sportive, 
avventurose ed artistiche. 

Il team building aiuta a mettere in risalto i principi fondamentali del lavorare in squadra e in 
particolare: comunicazione, collaborazione, fiducia, ascolto, problem solving, coordinamento 
e pianificazione. Inoltre viene messa alla prova, nei singoli e nei team, la capacità di organizzare 
ed organizzarsi, di agire in situazioni inusuali ed impreviste e, se necessario, di modificare 
rapidamente le strategie.  

I vari format di teambuilding possono essere organizzati all’interno di meeting e riunioni 
aziendali, o come percorso formativo o essere un’esperienza di pura conoscenza e 
divertimento per il proprio team.   

Organizziamo team building in ogni stagione e per gruppi formati da poche unità sino ad oltre 
cento partecipanti! 

Di seguito trovate alcuni esempi delle attività proposte: 

TEAM 

INDOOR 

 

PROBLEM SOLVING 

 
DIVERTIMENTO 

 

AVVENTURA 

FIDUCIA 

ARTE 
COMUNICAZIONE 

FORMAZIONE 

 

OUTDOOR MEETING 

SPORT 

 



ORIENTEERING ADVENTURE 
Muoversi in un “territorio ostile” attraverso sentieri, guadi, ponti naturali, aree agricole e 
quant’altro s’incontra. E soprattutto sapersi orientare utilizzando strumenti inusuali. 

Un team building divertente studiato per sviluppare lo spirito di squadra, la collaborazione e per 
instaurare quel forte legame che ogni situazione “diversa”, vissuta insieme, riesce a creare.  

Per gruppi da 5 a 150 pax.  

Costi a partire da 500 € + IVA 

Variante: MISSION POSSIBLE 

Un budget iniziale, un obiettivo preciso, un mercato per acquistare i materiali e le 
attrezzature necessarie... la sfida inizia tra boschi, fiumi e scelte strategiche che richiedono 
un’attenta valutazione di costi, rischi e ricavi. Adatto per percorsi di formazione. 

Per gruppi da 8 a 30 pax. 

Costi a partire da 800 € + IVA 
CAST AWAY 

Costruire una zattera o delle barche di cartone in grado di navigare sul fiume. Strumenti: 
l’inventiva della squadra e i materiali messi a disposizione. Alla fine i partecipanti si sfidano 
in gara di velocità con le imbarcazioni costruite sulle acque del Canale Nasino. 

I team si trovano di fronte ad una prova sfidante che richiede creatività, fantasia, organizzazione, 
suddivisione dei compiti e una grande sintonia tra i vari componenti.  

Per gruppi da 10 a 80 pax. 

Costi a partire da 900 € + IVA 

LOST – ENERGY GAMES 
I team si trovano in una “giungla misteriosa” e l’unica possibilità di salvezza è organizzare 
una spedizione; il percorso però è irto di ostacoli e solo superando una serie di prove 
sportive e avventurose potranno tornare alla civiltà. 

Attività sportive e accattivanti per fare squadra. Flessibilità, elasticità, capacità di adattarsi alle nuove 
situazioni e fiducia sono requisiti fondamentali per superare, in sequenza, le varie sfide. 

Per gruppi da 8 a 150 pax. 

Costi a partire da 800 € + IVA 

BIKE EXPLORER – ORIENTARSI IN MTB 
Un orienteering diverso per muoversi in un “territorio sconosciuto”, utilizzando mountain 
bike, mappa e bussola; una sfida tra i luoghi più affascinanti che offre il Parco del Ticino.  

Il percorso con le mountain bike è studiato per rendere divertente e fruibile a tutti questa attività. 
Vengono messe in gioco dinamismo e lavoro di squadra.   

Per gruppi da 8 a 60 pax. 

Costi a partire da 800 € + IVA 

ALONG THE RIVER 
Riuscire a padroneggiare un mezzo di trasporto inusuale: la canoa canadese. 
Un’emozionante discesa immersi nella natura. 

Un’esperienza unica ed inconsueta per muoversi e per condividere insieme agli altri nuove 
competenze. La magia delle lanche del fiume e del paesaggio fa da giusto contorno. 

Per gruppi da 8 a 20 pax. 

Costi a partire da 1.000 € + IVA 



CAMPO BASE – SFIDA NELLA NATURA 
Costruire un vero e proprio campo base immersi in un bosco; allo stesso tempo i team 
vengono ingaggiati in una serie di «missioni» dove devono costruire, superare sfide in 
squadra e trovare la soluzione migliore per «sopravvivere». 

Un’esperienza di team building divertente ed entusiasmante, capace di  esaltare le doti di 
affiatamento, di strategia e di organizzazione. 

Per gruppi da 10 a 60 pax. 

Costi a partire da 800 € + IVA 

DRUM ENERGY 
Attraverso il ritmo e la musica, il team sperimenta la dimensione di armonia e sinergia. Con 
un effetto di assoluta sorpresa, i partecipanti si troveranno a vivere l’esperienza diretta 
della costruzione di uno spettacolo musicale con l’utilizzo di strumenti a percussione. 

Un’attività che mette in gioco rapidità, fisicità e memoria.   

Per gruppi da 15 a 120  pax. 

Costi a partire da  1.200 € + IVA  

FORMULA 1 RACE  
Il protagonista principale è indubbiamente la creatività e i tanti materiali messi a 
disposizione dei team per costruire una vera e propria macchina. Al termine della 
costruzione non può mancare la gara finale! 

Un team building  particolare e divertente che esalta le doti di  fantasia e abilità manuale; necessaria 
anche una buona dose di voglia di vincere questa gara di Formula 1. 

Per gruppi da 10 a 120 pax. 

Costi a partire da 850 € + IVA 

12 SHOTS – IL CALENDARIO 
Dodici scatti fotografici e una splendida location, la natura intorno e tutto ciò che la 
creatività della squadra riesce ad inventarsi. Obiettivo finale: la creazione del calendario 
del team o di quello aziendale. 

Un’attività appassionante per esaltare la creatività, la fantasia e lo spirito d’iniziativa del team. Un 
grande lavoro di squadra  per raggiungere il miglior risultato finale. 

Per gruppi da 10 a 100 pax. 

Costi a partire da 900 € + IVA 

OLIMPIADI A KM 0 

Un team building  legato allo sport ma soprattutto alla voglia di divertirsi e di stare 
insieme; gli sport proposti, nella maggior parte dei casi, non sono quelli classici ma sono 
delle rivisitazioni o delle sfide dal carattere prettamente ludico. 

La zona agricola circostante e la presenza di un campo da tennis in sintetico ci permettono di creare 
sfide efficaci e dinamiche. Adatto a gruppi con un minimo di 20 partecipanti. 

Per gruppi da 20 a 100 pax. 

Costi a partire da 1400 € + IVA 

IL TESORO DEI CAVALIERI 
La scomparsa di un cavallo d’oro e una serie di misteriosi avvenimenti storici sono gli 
ingredienti fondamentali di questa divertente caccia al tesoro che richiede da parte dei 
team capacità di problem solving, intuizione e dinamismo sia fisico che intellettuale. 

Una ricerca  con una serie di enigmi e prove che i nostri cavalieri dovranno superare.  

Per gruppi da 10 a 60 pax. 

Costi a partire da 900 € + IVA 



HAPPY TEAM – LIPDUB – MANNEQUIN CHALLENGE 
L’obiettivo è quello di creare un video musicale, definito Lip Dub, dove siano coinvolti tutti. 
Un operatore e uno o più head coach creano insieme al team i movimenti, la scenografia e 
l’andamento dinamico caratteristico di questo format . 
Una variante divertente è il Mannequin Challenge; tutti fermi…per un risultato strabiliante. 

Emozionante  e coinvolgente; non si tratta di veri e propri team building ma di attività dove il risultato 
è la realizzazione di un video che sarà il ricordo di una giornata indimenticabile.  

Per gruppi da 15 a 120 pax. 

Costi a partire da 1200 € + IVA  

ARCHITETTI DI PASTA - PASTABUILDING 
Usare la pasta per costruire dei veri e propri edifici può sembrare un compito impossibile; 
con gli strumenti giusti, una buona dose di creatività e manualità diventa alla portata di 
tutti. 

Chi arriverà a costruire la torre più alta o l’edificio più bello o quello più vicino al modello dato? Ecco 
alcune delle sfide di questo divertente team building; bisogna scegliere i materiali, assemblarli nella 
giusta maniera e alla fine fare una presentazione di quanto costruito. 

Per gruppi da 10 a 100 pax. 

Costi a partire da 750 € + IVA 
LEGO CHALLENGE 

Il lego è una straordinaria opportunità per mettere alla prova i team sulle loro capacità di 
interazione, coordinamento e naturalmente creatività. Uno dei format più richiesti in 
questi ultimi anni dove le sfide non mancano. 

L’obiettivo può essere quello della costruzione di una città o di un quartiere; quando serve diamo 
anche  un obiettivo comune dove ogni team è parte della realizzazione di un grande progetto. E se poi 
si parte con la costruzione della torre più alta? Che challenge! 

Per gruppi da 10 a 150 pax. 

Costi a partire da 600 € + IVA 

WORLD ART – IL MERCATO DELL’ARTE 
Un’opera d’arte da creare e un particolare mercato sono gli ingredienti principali legati a 
questo team building; il tutto unito ad una full immersion divertente nella splendida 
natura del Ticino. 

Un mosaico da creare utilizzando oggetti ed elementi che la Cascina ed il Parco del Ticino sono in 
grado di offrire. I team si trovano così di fronte ad una prova artistica inusuale, che richiede fantasia, 
riconoscimento delle competenze e organizzazione; senza perdere di vista il budget! 

Per gruppi da 10 a 100 pax. 

Costi a partire da 800 € + IVA 

MISSION COCKTAIL 
Il mondo dei cocktail a 360° per un format dinamico e coinvolgente nella quale i team 
dovranno mettere alla prova la loro fantasia e abilità manuale. Importante è poi la 
presentazione dei cocktail che i team hanno creato. 

Durante il team building sarà presente, oltre allo staff consueto, anche un barman capace di dare i 
giusti consigli ai partecipanti che dovranno creare un proprio cocktail oppure riprodurne uno già 
esistente.  

Per gruppi da 10 a 80 pax. 

Costi a partire da 900 € + IVA 



I costi sono «a partire da» e dipendono dal numero di partecipanti, dalla data scelta e disponibilità. 

Per preventivi dettagliati, informazioni e ulteriori proposte per ogni tipo di evento contattare: 

Davide Casati – coordinatore team building - tel. +39.339.6375911 

davide@active-events.it  caremma@active-events.it        

 in collaborazione con       

THE INCREDIBLE MACHINE 
L’obiettivo finale è semplice: mettere una pallina dentro un contenitore oppure svelare un 
messaggio su un cartellone. I team però dovranno riuscire a costruire una serie di 
meccanismi cinetici con il materiale a disposizione per raggiungere l’obiettivo. 

I team possono lavorare anche in sinergia creando una macchina a sviluppo unico. Vengono utilizzati 
anche materiali da scarti industriali e materiale di riciclo. L’energia che si sprigiona al raggiungimento 
dell’obiettivo è il  valore aggiunto di questa straordinario team building. 

Per gruppi da 10 a 100 pax. 

Costi a partire da 900 € + IVA 

SECRET BOX 
Una Escape Room portatile! Una valigia all’apparenza inespugnabile ed impossibile da 
aprire. Ma una volta aperta i team saranno in grado di  risolvere tutti gli enigmi racchiusi 
all’interno? Un team building che mette alla prova i partecipanti e tiene tutti con il fiato 
sospeso. 

Nella prima parte i team dovranno rispondere ad alcune domande legate al mondo dello spionaggio e 
degli agenti segreti. Ogni team avrà a disposizione una box e pochi altri elementi per cominciare. Solo 
uno dei team avrà la possibilità di fare il test finale! 

Per gruppi da 10 a 80 pax. 

Costi a partire da 900 € + IVA 
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