
 

Attività & Team Building 
 

 

Grazie ad un ottima collaborazione con Partner locali di 
professione abbiamo il piacere di presentarvi alcune idee 

 



VILLA PACE PARK HOTEL BOLOGNSE è circondato da 
un parco di 10.00 mq di piante secolari  che è uno dei 
punto di forza della nostra location e si presta 
all’organizzazione di Team building e attività all’aperto 

 
SCACCO MATTO: 
• Divisione in squadre 
• Aree di gioco tematiche diverse:  
          Taboo, Trivial, Staffettamente, Cruciverba, Scacchi   
          personalizzato, Task bizzarri… 
• Premio finale 

 
CACCIA AL TESORO: 
• Divisione in squadre 
• Ogni squadra avrà una mission a tema e dovrà 

cercare gli indizi seguendo ciascuna il proprio 
percorso. 

• Gli indovinelli non saranno semplici domande ma 
quesiti da risolvere anche in modo pratico 
attraverso la creatività e l’ingegno. 

• Le aree tematiche potrebbero riferirsi ad aneddoti o 
storia del territorio e saranno le seguenti: 

• ARTE 
• SPORT 
• FOOD 
• Premio finale 

 

Verranno aggiunti altri temi qualora avessimo numeriche 
elevate. 

 

WINE MUSIC: 
• L’idea di unire la raffinatezza e curiosità del gusto, 

alla leggerezza e lib, per libertà della musica per 
creare un evento unico nel suo genere. Verranno 
proposte 4 degustazioni si vini abbinati al racconto 
musicale che più si avvicina alla loro identità 
 



 
L’arte della Vendemmia a Mano nelle colline del 

Prosecco  
  

Nel mese di settembre inizia la tanto 
attesa vendemmia sulle colline 
del Prosecco. I nostri 
amici vignaioli ci invitano a prendere 
parte a questo importante 
avvenimento. In compagnia dei 
produttori locali, impariamo a 
scoprire le tecniche e i segreti che 
porteranno all'avvio di un laborioso 
processo che dopo qualche mese ci 
permetterà di degustare il 
rinomato DOCG dei Colli 
di Valdobbiadene, di Refrontolo, di 
Conegliano o di Asolo.  

 
Ritrovo in piazza a Valdobbiadene 
Trasferimento presso il vigneto di una 
cantina 1 h di vendemmia 
Degustazione di Prosecco e prodotti 
locali, accompagnamento con guida 
locale  
 



Caccia al tesoro a Treviso  

The Hunt  
 
Racchiude tutti gli ingredienti di 
un’avvincente caccia al tesoro 
moderna: itinerari, enigmi, 
interazione con nuove tecnologie e 
social network, tutto questo legato ai 
luoghi in cui l’esperienza e’ giocata. Il 
gioco può essere inserito all’interno di 
una cornice narrativa personalizzata, 
in cui i turisti giocatori esploratori si 
muovono sulla scia di diversi indizi. I 
giocatori, dotati di smartphone, 
singolarmente o in squadra, 
conosceranno la città, indizio dopo 
indizio, si sfideranno tra conoscenze 
storiche, giochi di abilità ed enigmi. 
Ogni scoperta potrà essere condivisa, 
in tempo reale, sui social network, 
incrementando il punteggio della 
gara.  
Premio : una bottiglia di Prosecco ad 
ogni componente della squadra. 
A fine evento si potrà prevedere un 
aperitivo 



Bike & Raft Sul Sile  

Il Sile e’ l’occasione di un grande interesse 
paesaggistico e storico, da percorrere a piedi, in 
bicicletta o in gommone.  
Una passeggiata piacevole immersi in un quadro 
naturalistico, un modo per scoprire il fascino di 
questo fiume di risorgiva immerso nel verde e ricco 
di storia, antichi mulini, ville padronali.  
 
Percorsi con vari mezzi a seconda del numero 
di persone e tempo a disposizione. 
 

EASY RAFTING SUL SILE 

PAGAIE E PEDALI NEL PARCO DEL SILE 

CANOA E KAYAK IN LIBERTA’ 

TRA VILLE E OSTERIE A BORDO DI UN SIT-ON-TOP 

KAYAK E BIKE LUNGO IL SILE 
 
 



Bike & Nordic walking nell’Anello del Prosecco  

Partenza da Hotel ed arrivo a 
Valdobbiadene a circa 40 km, 
consegna delle Biciclette o dei 
Bastoncini da Nordic Walking e tour 
con l’ausilio di guide locali, attraverso 
le rinomate colline del Prosecco per 
circa 2/3 ore con termine presso un 
ristorante / trattoria con veduta 
panoramica sulle colline.  

Un’escursione naturalistica nella 
Pedemontana veneta, in cui il 
Prosecco DOCG ne ha disegnato il 
profilo, il sapore e la vita. 

Un appassionante giro in bicicletta 
con esperta guida naturalistica lungo 
la più antica strada dei vini d’Italia, 
tra i sapori genuini della cucina 
trevigiana e le bellezze della natura 
collinare.  



Grappa e Scacchi  

Bassano del Grappa a 50 km da Hotel:  

Il territorio su cui sorge Bassano rimane per 
molti secoli con una impostazione agricola, 
solo quando, per esigenze di difesa dai popoli 
barbarici del Nord, si erigono mura difensive 
la città assume l'aspetto tipico degli 
insediamenti medioevali. Degustazione di 
Grappa: Visita guidata alla distilleria più 
antica d’Italia a Bassano del Grappa. Tasting 
privato e una visita esclusiva in sale che 
non sono normalmente aperte al pubblico e 
che offrono una vista incomparabile del 
Ponte Vecchio dal basso. La visita si conclude 
con una degustazione nella grapperia. 

 

Marostica: È nota in tutto il mondo per 
Partita a Scacchi a Personaggi Viventi nella 
piazza cittadinache si svolge ogni due anni 
(Anni  pari  - secondo fine settimana di 
settembre) 

 



L’unico Museo Aeronautico che vola davvero !  

Visita alla Fondazione Jonathan Collection 
a Nervesa della Battaglia  a 25 km dal 
nostro Hotel 

La Fondazione “Jonathan Collection 
– Aerei Storici Famosi – O.N.L.U.S.” è una 
giovane organizzazione  costituitasi con lo 
scopo di divulgare la memoria storica 
dell’aviazione e di promuovere l’attività di 
volo come valore storico e sociale. 

Tra gli obiettivi della nostra 
organizzazione vi è il mantenimento del 
patrimonio storico aeronautico e, per 
questo, siamo orgogliosi di poter mostrare 
in volo i nostri velivoli d’epoca che sono 
ospitati all’interno di una preziosa 
struttura unica al mondo: l’hangar 
Bessoneau Tipo H, ultimo esemplare 
originale della prima guerra mondiale ad 
essere impiegato in questa funzione. 

L’attività si concentra principalmente nel 
far rivivere l’emozione del volo con mezzi 
che risalgono ad ormai 80-100 anni fa.   

   
Nervesa della Battaglia - 
www.jonathanaereistorici.it 
 

http://www.jonathanaereistorici.it/


Vespa Tour  

Sapete di avere degli 
Ospiti/Collaboratori/Clienti che sanno guidare 
una Vespa? 

Questa è un esperienza unica che 
apprezzeranno sicuramente. 

 

A Bordo di una Vespa 125 Primavera « nuova « 
automatica» gli ospiti avranno la possibilità di 
visitare tra le altre : 

 

- Area del Prosecco 

- I borghi più belli del Veneto tra i  

   quali Asolo, la cittadina dei cento     

   orizzonti;  

- Dolomiti / Prealpi 

- La Foresta del Cansiglio  

- Gli itinerari della grande Guerra  

- Il Mostro ed il Lago  

- Ville e Palazzi 

 



Puoi fare la tua ricerca da solo, concedendoti il tempo di immergerti 
nella storia e nei misteri della città , senza fretta e godendo appieno 
del piacere della scoperta. 
  
Il gioco consiste nella ricerca di un leggendario scettro imperiale 
cinese che portava inscritta una formula che garantiva il potere 
assoluto al Khan e a chiunque lo possedesse, Il Ruyi  appunto, questo 
scettro consente di concentrare la grande energia e l’invincibilità degli 
Antichi,giunge da un tempo perduto della storia del mondo, in cui il 
bene e il male erano in lotta aperta per conquistare il potere sugli 
uomini. Marco Polo , tornò a ve nel 1295, a 36 anni , la sua lunga 
permanenza presso la corte di Qubilai Khan, l’imeratore della Cina, di 
cui sposò la figlia , che lo seguirà in laguna, gli permise di avvicinarsi al 
segreto del Ruji, e con l’aiuto della sua sposa , Marco Polo trafugò 
l’oggetto  e tornò a Ve dove ne fece dono al Doge , nel secolo 
successivo si persero misteriosamente la tracce dello scettro.. Venezia 
è disseminata di indizi (numeri, iscrizioni, segni magici e cabalistici) 
che letti nella maniera corretta possono portare al ritrovamento del 
Ruyi…  
 La guida cartacea in italiano e inglese è fatta in modo che diventa 
leggibile solo tramite la risoluzione di alcuni enigmi che vengono posti 
tramite sms.. per risolverli e passare a quello successivo la persona 
dovrà percorrere  Venezia a piedi risolvendo dei quesiti visivi…il gioco 
può durare dalle 2 alle 9 ore , a discrezione del cliente e avere diversi 
livelli di difficoltà. 

The Ruyi, un esperienza personale 
da vivere in tanti modi  



Laboratorio di Maschere 

 

• Workshop artistico con realizzazione della 
maschera tradizionale veneziana in cartapesta 

 

Questo workshop permette di incontrare gli artigiani 
decoratori e capire come fare una maschera di 
cartapesta. 

 
Dopo una breve introduzione sulla storia della maschera 
in cartapesta a Venezia ed una breve illustrazione delle 
tecniche di realizzazione e decorazione, gli artigiani 
seguiranno passo passo ciascun partecipante che avrà la 
possibilità di decorare una maschera “personalizzata”. 

 

Produzione di una maschera tipica veneziana in 
cartapesta - 2 ore e mezza - Massimo 55 partecipanti. 

 

• Lingue: Italiano. É necessaria la presenza di una 
guida/interprete. 

 

• Ad ogni partecipante viene consegniato uno stampo 
in gesso della maschera più tipica e significativa di 
Venezia: il "Volto". Il lavoro consiste nel riempire 
questo stampo con diversi strati di una speciale 
carta assorbente, che deve essere preventivamente 
bagnata e cosparsa di colla.  

 

 

 

 

 

 



Lezione di cucina 

Cucinare e mangiare assieme abbassa le barriere 
e crea le basi per le relazioni informali più 
funzionali, generando un vissuto che può essere 
trasferito nella consuetudine lavorativa, offrendo 
spazi metaforici contestualizzabili 
nell’operatività di ogni giorno.  

 

 

Il  Vostro gruppo viene suddiviso in 2 o più 
squadre che si sfidano in lezioni-prove 
culinarie sotto la supervisione di un nostro 
insegnante. Al termine della gara, i gruppi 
pranzano con quanto da loro preparato 
(integrato se serve da piatti precedentemente 
preparati dal nostro personale), quindi si 
conclude con la cerimonia di premiazione 
della squadra vincente. Durata : 1 ora attività più  
pranzo oppure cena. 

 

 

 

 

 

 



Lezione di Tiramisu’  

Può sembrar banale, può essere il dolce di 
tutte le case, di tutte le nonne e famiglie, ma 
un vero Tiramisù di Treviso è composto da 
elementi imprescindibili , che legano storia e 
tradizione, rendendo inconfondibile quel 
profumo che in modo inimitabile si sprigiona 
in bocca al primo assaggio  

 

Niente di meglio per fare conoscere un gruppo 
di colleghi,  grazie a questo Team Building. 
Potranno condividere qualche ora nella 
preparazione di questo strepitoso dolce 
personalizzandolo e rendendolo unico grazie 
alla creatività di un gruppo unito per lo stesso 
obiettivo…vincere il premio di miglior 
tiramisù! 

 

  

 


