TEAM
BUILDING IN
MOUNTAIN
BIKE

MIGLIORARE IL CLIMA DI GRUPPO
E IL SENSO DI COLLABORAZIONE

VUOI ORGANIZZARE UN EVENTO CON I TUOI DIPENDENTI?
VUOI RENDERE PIÙ COESO IL TUO GRUPPO
DI LAVORO, CONSOLIDARE IL SENSO DI APPARTENENZA
ALL’AZIENDA?
OPPURE IL TUO OBIETTIVO È AUMENTARE
LA PRODUTTIVITÀ DEI TUOI COLLEGHI?
Il team building in mountain bike risponde a diversi obiettivi:
• rende la formazione un evento speciale, desiderato, un momento
cardine dell’evoluzione del team e dell’individuo.
• l’investimento formativo lascia un ricordo in grado di generare nuove
modalità di vita in azienda.

Le nostre proposte consentono di vivere e sperimentare la natura
del Parco del Ticino a pochi chilometri da Milano, abbinando attività
che danno la possibilità di rendere più unito il gruppo.
Condividere la fatica incoraggiandosi a vicenda, apprezzare la bellezza
dei luoghi in cui si pedala, affrontare insieme con i colleghi un piccolo
imprevisto come un guado... Tutto ciò oltre che essere salutare
e utile per ogni singolo partecipante è anche molto costruttivo in termini
di formazione, motivazione e compattamento di un gruppo.

IPOTESI DI PROGRAMMA

• Ore 09.00 ritrovo a Boffalora Sopra Ticino presso il negozio Doctorbike
per il ritiro delle biciclette a noleggio
• Ore 9.30 breve briefing della guida di mountain bike sull’utilizzo
delle biciclette e sull’itinerario
• Ore 9.45 inizio attività escursionistica
• Ore 11.00 breve pausa con ristoro al sacco
• Ore 13.00 arrivo all’Agriturismo La Galizia per il pranzo
• Ore 15.00 ritorno a Boffalora Sopra Ticino
• Ore 15.30 restituzione delle biciclette e briefing finale

IL PREVENTIVO COMPRENDE
• Una uscita outdoor in mountain bike nel Parco del Ticino
• Accompagnamento per l’intera giornata con una Guida di mountain bike
certificata e se necessario di un assistente
• Assicurazione anti infortunistica per tutti i partecipanti
• Noleggio di mountain bike muscolari o e-bike e caschetti
• Pranzo presso l’agriturismo La Galizia o in altri luoghi concordati

SE ANCHE TU STAI PENSANDO A QUALCOSA
DEL GENERE PER TE E I TUOI COLLEGHI
CONTATTACI, PROGRAMMEREMO INSIEME
UNA GIORNATA DA RICORDARE!
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