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Proposta di team building aziendale 
 

• Location: Castelli Romani 

• Durata: ca. 8h (09.00 – 18.00) 

• Obiettivi: far divertire i partecipanti e rafforzare il senso di appartenenza al team 
 

Programma della giornata 
 

Scopriamo i Castelli Romani: Frascati e le Ville Tuscolane 

09.00, trasferimento da Roma con bus riservato. Visita guidata in inglese di Villa Mondragone, la più grande 
delle Ville Tuscolane, edificata a partire dal 1573. La villa conosce il periodo di massima espansione tra il 
Rinascimento e gli inizi del Barocco, fu residenza estiva dei papi fino al 1626. Visita degli ambienti interni, tra 
cui la meravigliosa Sala degli Svizzeri, lo splendido Giardino della Girandola, il maestoso Portico del Vasanzio 
e il Teatro delle Acque. 

 

Benvenuto in cantina 

Arrivo in cantina per le 12.00, benvenuto con una presentazione dell’azienda, accompagnati da un calice di 
vino rosato. 
 

Masterchef, gareggiamo divertendoci 

Spostamento nella sala per le lezioni di cucina dove insieme allo chef impareremo a preparare la pasta fatta 
in casa con uova, farina e tutti gli altri ingredienti. Sotto la supervisione dello chef, il gruppo sarà diviso in tre 
sottogruppi che si sfideranno nella preparazione del pesto con basilico, aglio, pinoli. Una giuria stabilirà il 
pesto migliore. 

 

Impariamo 

Appena terminato si procederà alla degustazione guidata del vino. Si parlerà di come è corretto assaggiare 
un vino procedendo con le varie fasi di analisi olfattiva, gustativa, visiva. 
 
 

Si è fatta ora di pranzo! 

Seguirà il pranzo in uno spazio di pregio di Santa Benedetta, menù della tradizione romana con quattro 
portate e abbinamento di vini locali. 

 

Nemi con il suo lago 

Dopo pranzo proseguiremo il pomeriggio con una passeggiata tra le vie dell’antichissimo borgo di Nemi, il 
più piccolo centro tra i Castelli Romani risalente all’epoca romana. Colorato, immerso nella natura e con un 
singolare affaccio sull’omonimo lago, offre scorci paesaggistici degni di nota. Rientro a Roma per le 18.00 
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Per preventivi e maggiori informazioni 

info@felix.tour | +39  0699330762 

 

 
Include: 

• Trasferimento con bus privato riservato al gruppo con pick-up e ritorno a Roma 

• Assistenza guida parlante inglese, visita guidata di Frascati, Villa Mondragnone, Nemi 

• Biglietto d’ingresso Villa Mondragnone 

• Wine tour e tasting curato da un sommelier 

• Pranzo di 4 portate con abbinamento dei vini 

• Corso di cucina con lo chef (con opzione scuola di cucina) 
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