TEAM
BUILDING

experience
Nessuno può fischiettare una sinfonia.
Ci vuole un’intera orchestra per riprodurla
(HE Luccock)

CHI SIAMO
Terre Alte è un gruppo di professionisti amanti della
natura e dell'outdoor che mettono a disposizione la loro
competenza ed esperienza al servizio di chi ha voglia di
scoprire l'ambiente naturale in una veste nuova, sensibile
all'ambiente e ricca di momenti indimenticabili.
Turismo ed esperienze culturali, ecologiche, avventurose
consapevoli e salutari che vi farà riscoprire la bellezza
dello stare insieme nella natura.
E' composto da professionisti del Collegio Guide Alpine
della Lombardia, Guide Alpine, Accompagnatori di
Media Montagna, Istruttori di Mountain Bike ed EBike, Maestri di Sci che propongono escursioni ed
attività per tutti i livelli e per tutti i gusti.
In queste pagine potrai trovare le proposte didattiche
che il nostro staff ha sviluppato per le scuole di ogni
ordine e grado.
Divertimento, amicizia, scoperta.

TEAM BUILDING?

Il team building, costituisce un insieme di attività formative, il cui scopo è la formazione e la coesione di un
gruppo di persone. Nel nostro caso questi obbiettivi si raggiungono attraverso esperienze in ambiente naturale
per lavorare al meglio e con attività fatte su misura specifiche per gruppi di professionisti e di manager, al fine di
migliorare la capacità di un gruppo di lavorare in team per il raggiungimento di specifici obiettivi e di efficaci
performance di lavoro.

LE NOSTRE PROPOSTE
La nostra idea di team building è strettamente legata al
mondo dell' outdoor. Esperienze a stretto contatto con la
natura per scoprire il piacere di condividere e di lavorare
insieme. Abbiamo diviso le nostre proposte in diverse
categorie. Dalla nostra idea, svilupperemo insieme il
programma più adatto alle vostre esigenze per rendere
queste esperienze indimenticabili. Le proposte sono divese in
settori per una facile consultazione ma sono assolutamente
mixabili tra di loro.

- MOVE EXPERIENCE - WATER EXPERIENCE - WILD EXPERIENCE - TASTE EXPERIENCE -

MOVE EXPERIENCE
Orienteering
Un bellissimo sport che ricorda la caccia al tesoro e che
combina lavoro di squadra, movimento e strategia.
L'ideale per passare una piacevole giornata immersi
nella natura o nelle città con l'orienteering culturale.

Trekking
Escursioni di gruppo e trekking nella natura d'estate e
d'inverno per tutti i livelli di allenamento e difficoltà.
Raggiungere una vetta al tramonto, cenare in un rifugio
di montagna, scoprire la bellezza del mondo intorno a
noi e condividerla con i nostri colleghi.

Climbing
Mettersi alla prova con l'adrenalina dell' arrampicata
indoor o outdoor. Attività dinamica, sicura e
spettacolare a differenza di quanto ci si immagini,
adatta a tutti.

MOVE EXPERIENCE
E-Biking
Un modo ecologico, divertente e facile di scoprire la
natura e le sue bellezze. Diverse tipologie di esperienze
e tour spettacolari dal mare alle cime montane
passando per i tour enogastronomici tra le vigne.

Nordic Walking
L'arte del camminare. Attività salutare e alla portata di
tutti abbinata alla scoperta dei territori naturali o delle
città. Uno sport per condividere uno stile di vita sano in
contesti dal fascino unico.

Canyonig
Attività prettamente estiva estremamente adrenalinica
e divertente. Si scende tra gole e salti di roccia
seguendo il corso dei torrenti, per affiatare un gruppo in
questa stupenda attività.

WATER EXPERIENCE
KAYAK, PACKRAFT, CANOE
Tante attività legate al mondo acquatico. Dalle più adrenaliniche alle più facili e per tutti
i livelli di allenamento, con possibilità di personalizzare le proposte in base alle esigenze.
Attività che si possono mixare con le proposte "move" per organizzare, in diverse location
possibili, una giornata e una esperienza indimenticabile.

WILD EXPERIENCE
ESPERIENZE IN BAITA DI MONTAGNA
Mai provato a vivere in una vera baita di montagna
immersa nei boschi. Cercare la legna per scaldarsi e
cucinare sulle stufe di una volta, condividere la bellezza
di una serata intorno al fuoco. Joga al tramonto o
pedalate tra panorami mozzafiato. Giornate
indimenticabili.

ESPERIENZE IN TENDA
Trekking sulle montagne con pernotto in tenda.
Esperienza indimenticabile 100% a contatto con la
natura. Cucinare intorno al fuoco godendosi il tramonto,
i soffitti di stelle e le albe magnifiche. Da provare!

SOPRAVVIVENZA
Accendere un fuoco, costruire un riparo di emergenza,
costruire un filtro per potabilizzare l'acqua. Queste
alcune delle prove da affrontare durante la giornata
dividendosi in squadre.

TASTE EXPERIENCE
Escursioni in bici, a piedi o con qualsiasi
altro mezzo alla scoperta delle perle enogastroniche del nostro territorio. Visite
guidate e degustazioni per scoprire cultura
e tradizioni dei luoghi che ci ospitano.
Ambienti esclusivi e storie che vale la pena
ascoltare e che rendono speciale e
indimenticabile la nostra esperienza

Contattaci e visita
il nostro sito per avere
maggiori informazioni e per
programmare la tua attività di
Team Building con Terre Alte.

