TERRA E ACQUA VI ASPETTANO PER UNA GIORNATA DI PURA AVVENTURA E DIVERTIMENTO
AD OGNUNO LA SUA ATTIVITA’
Scatenarsi in mezzo alla natura! Arrampicarsi, attraversare ponti tibetani sospesi, saltare e compiere acrobazie, scendere in acqua da scivoli mozzafiato, pedalare su percorsi accidentati… mille modi per divertirsi e mettersi alla prova. L'Aquadventure Park è il primo ed unico parco avventura nato sulle rive del lago
Maggiore. Un modo unico ed emozionante per vivere a contatto con la natura immersi in un paesaggio da sogno.
Dove l'acqua e la terra tornano protagonisti e diventano un'occasione per stare insieme in modo sano e divertente.
Tutte le attività sono particolarmente adatte a sviluppare spirito di squadra e a far condividere emozioni e divertimento.
Oltre alle numerose proposte all'interno del parco, è anche possibile inserire nel programma uscite in barca a vela, gite a cavallo, canyoning, parapendio, orienteering e molti altri eventi sul territorio.

L’UNICO OBIETTIVO: “IL GIOCO DI SQUADRA”
TEAM BUILDING
Sempre più aziende anche in Italia, dopo gli Stati Uniti dove è nato, riconoscono l'importanza del team building applicata a realtà aziendali con lo scopo di ottenere il massimo in termini di performance dai propri collaboratori.
La costruzione di un "gruppo" in un contesto ludico consente di condividere esperienze, emozioni e divertimento, imparare a superare insieme piccole difficoltà
o a lavorare in squadra sul "campo" per comporre un team affiatato. L'attività stimola le aziende a riflettere sull'importanza di lavorare in contesti relazionali piacevoli e si focalizza nello sviluppo delle competenze distintive di un'azienda andando a creare un senso di identità su ogni componente del gruppo di lavoro.
Un team preparato deve essere capace di reagire velocemente e nel migliore dei modi agli stimoli, alla tensione, ai cambiamenti e ai ritmi serrati di un lavoro
impegnativo. Aquadventure Park è il luogo ideale per svolgere attività di team building, sia per la location del Lago Maggiore sia per la dotazione di strutture che
per la professionalità del suo staff che è preparato a seguirvi con competenza e cordialità in tutte le fasi del progetto.

ATTIVITA' ALL'INTERNO DI AQUADVENTURE PARK
AREA TERRA:
Percorsi Sospesi
Parete d’Arrampicata
Acro-Jump4
Beach Volley
Beach Soccer
Millepiedi
Tiro alla Fune
Corsa coi Sacchi
New Campi da calcetto coperti
New Tenso struttura disponibile
per varie attività
New Team Cooking

AREA ACQUA:
Staffetta di nuoto
Staffetta subaquea
Staffetta sugli acquascivoli
AquaCircuit
AquaBike
AquaGym
Pallanuoto
Caccia al tesoro subacquea
New “Carton Boat”
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PERCORSI SOSPESI, PONTI TIBETANI E TIROLESI

IN EQUILIBRIO SU PONTI TIBETANI, TIROLESI
E PASSERELLE IN LEGNO
Un'attività divertente ed emozionante. Da praticare in tutta sicurezza, grazie
all'equipaggiamento DPI messo a disposizione dei partecipanti e alla lezione
di prova proposta dallo staff del parco. Due percorsi a nove piattaforme Top
adulti, rispettivamente di difficoltà media ed elevata. I partecipanti, divisi in
squadre, devono cercare di completare il percorso sospeso nel minor tempo
possibile, attivando competenze individuali e spirito di gruppo.
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ACROJUMP4, TRA SALTI E CAPRIOLE CHI VINCERÀ?

TAPPETI ELASTICI
Impossibile non divertirsi! Quattro tappeti elastici sui quali saltare e compiere
evoluzioni agganciati a coppie di elastici ancorati ai lati dell'imbragatura. Per lanciarsi in rimbalzi e capovolte sfidando la forza di gravità. L'attività è adatta a
tutti, dai venti ai cento chili, e può essere effettuata da quattro persone alla
volta, per divertirsi in compagnia. I componenti della squadra hanno a disposizione un tempo per compiere più capovolte possibili. L'operatore effettua
la vestizione e spiegazione all'inizio dell'attività stessa e controlla lo svolgimento delle capriole.
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PARETE D’ARRAMPICATA, VINCE CHI SUONA PIÙ CAMPANE

PERCORSI
SOSPESI

7 VIE DI RISALITA CON VARI GRADI DI DIFFICOLTÀ
Provare l'emozione di un'arrampicata in assoluta sicurezza ma con tutto il brivido di scoprire il paesaggio che si apre pian piano davanti agli occhi. Sette vie
a oltre dieci metri di altezza, dalla più semplice alla più impegnativa per scoprire l'affascinante esperienza di arrampicare in parete. A garanzia di un'ascensione in assoluta sicurezza, lo staff fornisce un'imbragatura e un sistema di protezione di ultima generazione. I partecipanti devono cercare di raggiungere per
primi la cima della parete, portando punti al proprio team. Chi sceglie le "vie"
più difficili guadagna più punti.
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BEACH VOLLEY & BEACH SOCCER, CON ALLEGRIA E AFFIATAMENTO!

LA SABBIA, UNA PALLA E TANTO DIVERTIMENTO
Gli sport di squadra sono ottimi per sviluppare la capacità a collaborare e
lavorare in gruppo per un risultato. Anche il divertimento è garantito! La
struttura può essere utilizzata anche di notte, grazie al sistema di illuminazione, per una emozionante partita sotto le stelle. Nel beachvolley si sfidano due
squadre da due a sei componenti. Mentre gli appassionati di calcio potranno
mettersi alla prova praticando la loro amata disciplina sulla sabbia. Le misure
dei due campi sono quelle regolamentari previste dalla Federazione Italiana
Beach Volley.
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MILLEPIEDI, COORDINAZIONE E SINCRONIA

SINCRONIA PERFETTA
Trasformarsi in un millepiedi non è cosa semplice! Una sfida a squadre, dove la
chiave di tutto si trova nel cercare insieme la perfetta sincronia di movimento,
dimenticandosi dell'individualità e fondendosi con il gruppo per vincere.
Ogni componente della squadra, ha i piedi legati a due lunghi sci di legno e
l’obiettivo è quello di percorrere nel minor tempo possibile un percorso predefinito. Un'attività che diverte sicuramente e che rende evidente quanto sia
difficile, ma non impossibile, trovare il giusto ritmo per arrivare insieme
al traguardo.
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TIRO ALLA FUNE - CORSA COI SACCHI

I GIOCHI DELLA NOSTRA TRADIZIONE
Tiro alla fune: un gioco antico ma sempre attuale. Lo sviluppo della coesione
del gruppo permette di raggiungere l'obiettivo della sfida. Le due squadre si
dispongono alle estremità opposte della corda. L’obiettivo: riuscire a tirare gli
avversari dalla propria parte, facendo loro superare il punto centrale predefinito.
La corsa coi sacchi è una pura attività ludica che sa sciogliere la tensione e
l'imbarazzo mettendosi in gioco, ridendo sia della propria che dell'altrui goffaggine, scoprendo così un nuovo volto di se stessi e dei propri compagni, fuori
da ruoli e schemi predefiniti della vita lavorativa.
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UNA GRANDE TENSOSTRUTTURA PER TANTE ATTIVITÀ:
“TEAM COOKING”, POWER ACTIVITIES....

L’AREA IDEALE PER ATTIVITÀ DI GRUPPO
Cosa c’è di meglio per indossare il cappello da chef e cucinare insieme ai
nostri colleghi? Le dinamiche di una cucina si avvicinano molto a quelle di
un’azienda, dove ognuno deve dare il meglio “insieme agli altri” per creare
l’alchimia perfetta utilizzando le risorse e i tempi a disposizione.
Power Activities sono una serie di attività ludico-metaforiche che prendono
spunto da ambiti diversi (sport, giochi, psicologia, arte) e costituiscono un
efficace strumento formativo. Si prestano ad essere utilizzate con differenti
utenti, grazie all’immediatezza del compito e del coinvolgimento dei
partecipanti alla sfida proposta.
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STAFFETTA IN ACQUA: SUBACQUEA O DI NUOTO

L’EMOZIONE DI UNA GARA ALL’ULTIMO RESPIRO
La staffetta di nuoto è una disciplina molto avvincente e questa è un'occasione per poterla vivere in prima persona. Il gruppo viene diviso in squadre,
ogni componente deve percorrere l'intera vasca con lo stile assegnato in partenza. Possono esserci delle penalità nel caso in cui non venga rispettato lo
stile assegnato o nel caso di cambio effettuato in modo non corretto. Una
sfida contro il tempo che scatena il gruppo sostenendo e tifando di volta in
volta tutti i compagni di squadra.
La staffetta subacquea è un'attività divertente e stimolante al tempo stesso.
Ogni squadra deve recuperare sott'acqua il maggior numero di oggetti possibili, in un tempo stabilito.
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PALLANUOTO, PER TENERSI IN MOVIMENTO IN COMPAGNIA

L’ALTERNATIVA PER DIVERTIRSI IN PISCINA
La pallanuoto è indubbiamente uno sport impegnativo. Ma una partita non
competitiva permette di godere di tutti i vantaggi di questa attività senza
grandi sforzi. Ognuno con le proprie capacità di resistenza e tecnica da il proprio contributo alla squadra, muovendosi su uno specchio d'acqua con l'obiettivo di portare a casa la vittoria, facendo il maggior numero di goal nella
rete avversaria.
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STAFFETTA SUGLI ACQUASCIVOLI

SALITA – DISCESA – PASSAGGIO DEL TESTIMONE
3 fantastici scivoli che si immergono in una piscina profonda 1,20 metri.
Lo scivolo Croso di colore arancione lungo 60 m, lo scivolo Stronetta, lungo
85 m e un idrotubo di 100 metri di colore verde, il Selvaspessa, sono pronti a
garantire il divertimento assicurato per tutti. Ogni componente del team deve
affrontare nel minor tempo possibile la risalita e la successiva discesa sugli scivoli e passare poi il testimone al compagno di squadra. Vince il team che
ottiene il miglior tempo di squadra.
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AQUACIRCUIT: HYDROBIKE E STAPHYDRO

LA PALESTRA IN ACQUA
L’Aquacircuit consiste nel percorrere un circuito a stazioni, lo schema è
molto semplice, esistono stazioni in cui si eseguono esercizi cardiovascolari o
di tono muscolare, il tutto coadiuvato dalla musica e naturalmente dall’acqua.
La novità maggiore è rappresentata dalla presenza degli attrezzi (staph o bike)
che permettono di intensificare maggiormente il lavoro dei gruppi muscolari
rispetto all’aerobica tradizionale in acqua.
L'hydrobike è una attività sportiva praticata con una apposita bicicletta che
abbina stili di allenamento che coinvolgono sia gli arti inferiori che quelli
superiori.
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AQUADANCE O AQUAZUMBA E AQUAGYM

IN FORMA A TEMPO DI MUSICA
Attività che associano il divertimento e l’amore per il ballo alla possibilità di
mantenere in forma il proprio fisico. Si balla al ritmo di musica hip hop,
dance, latino americana e anche tip tap o tango. L’acqua aiuta ad essere più
morbidi e sensuali nei movimenti: dalla rotazione del bacino all’allungamento degli arti. E senza rinunciare a un fisico tonico e atletico che è il
risultato del massaggio continuo dell’acqua e degli esercizi mirati alla performance artistica.
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CARTON BOAT

COSTRUZIONI IN ALLEGRIA
Volete provare l’emozione di costruire la vostra barca e poi usarla per
un’appassionante sfida sull’acqua? Allora le Carton Boat fanno per voi!
Ogni squadra avrà a disposizione lo stesso materiale per creare la sua imbarcazione con cui poi gareggerà per la vittoria!

