Proposta di team building aziendale




Location: Palazzo Chigi (Ariccia) e Arte&Vino (Castel Gandolfo)
Durata: ca. 5h (18.00 - 23.00)
Obiettivi: far divertire i partecipanti e rafforzare il senso di appartenenza al team

Programma dell’evento

Incontriamoci ad Ariccia!
Arrivo ad Ariccia per le 18.00 parcheggio delle auto ed incontro con la guida. Benvenuto con una breve
presentazione della monumentale Piazza di Corte opera di Gian Lorenzo Bernini, su cui affacciano la
Collegiata di Santa Maria e lo storico Palazzo Chigi. Proprio in una delle sale del palazzo storico di Ariccia
terremo il nostro divertente corso Acting for fun.

Corso Acting for fun
All’interno di Palazzo Chigi, in una delle sale più belle, terremo il corso Acting for fun. Il coros è pensato per
allentare lo stress, per riscoprire le proprie emozioni e viverle appieno, per incrementare le proprie capacità
comunicative, attraverso il gioco ed il divertimento.

Castel Gandolfo
Spostamento con pullman riservato a Castel Gandolfo. Insieme alla guida passeggeremo per le vie del borgo
raccontando la storia di questo territorio, fino al Palazzo Pontificio e la piazza con la fontana del Bernini.
Castel Gandolfo alla sera regala una vista unica sul lago e sui paesi dei Castelli Romani.

Arte & Vino
Trascorreremo la serata in uno dei locali più caratteristici di Castel Gandolfo sul pittoresco corso pedonale, a
pochi passi dal belvedere sul lago Albano. Proseguiremo il nostro percorso ideale tra arte ed
enogastronomia. Il ristorante è un vero e proprio museo del gusto e dell’antiquariato risultando un piacere
sia per il palato che per gli occhi, frequentato da ospiti internazionali e del jet set romano. Durante la cena
sarà servito un menù 4 portate con abbinamento dei vini di produzione propria.

Degustazione di vino
Durante la cena il nostro sommelier ci spiegherà i vini di produzione del ristorante, nati da una ricerca
appassionata sui vigneti che meglio si adattavano al territorio. Ad ogni portata sarà abbinato un vino diverso
per un percorso enogastronomico unico nel suo genere.
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Include:
 Nostra assistenza durante l’evento
 Trasferimento Ariccia – Castel Gandolfo – Ariccia con pullman riservato (le auto degli ospiti saranno
parcheggiate ad Ariccia e riprese al termine della giornata)
 Corso di recitazione con un’artista professionista
 Visita guidata di Ariccia e Castel Gandolfo con guida in italiano
 Cena di 4 portate con abbinamento dei vini
 Wine tasting curato da un sommelier
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