“OUTSDOOR”, ATTIVITA' ALL' ESTERNO DI AQUADVENTURE PARK
OUTDOOR- VICINO

OUTDOOR - LONTANO

Orienteering
Caccia al tesoro:
in acqua o a terra
Barca a vela
(piccoli gruppi)
Dragon Boat
(piccoli gruppi)
Gite a cavallo
(piccoli gruppi)
Golf
Gite in Quad
(massimo 6 partecipanti)

Parapendio
(massimo 3/4 partecipanti)
Canyoning
(piccoli gruppi)
Nordik walking
Speleologia
(piccoli gruppi)
Tiro con l’arco
Tour Mountainbike
(piccoli gruppi)
New “WhaiWhai”
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ORIENTEERING, L’ATTIVITÀ IDEALE PER PICCOLI O GRANDI GRUPPI

PER NON PERDERE LA BUSSOLA
Conosciuto anche come lo sport nei boschi ,questa attività ha visto i natali nei
paesi nordici ormai quasi un secolo fa. L'Orienteering si svolge in natura, i partecipanti divisi in squadre, con l'ausilio di una mappa, di una bussola e GPS,
devono riuscire a raggiungere il maggior numero di punti di controllo dislocati
nell’Aquadventure Park o nei boschi intorno al Parco. Senso di appartenenza al
gruppo, sviluppo delle capacità decisionali, confronto e ascolto di se e degli altri
per approntare la migliore strategia, queste sono solo alcune delle infinite
potenzialità di questa bellissima attività.
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CACCIA AL TESORO, DALLE ISOLE BORROMEE
ALLA VETTA DEL MOTTARONE

COME INDIANA JONES
Un tuffo nel passato divertendosi come bambini alla ricerca di un tesoro!
Il lago Maggiore e i suoi meravigliosi scenari naturali, si trasformano in un terreno di gioco. Ogni partecipante può farsi conoscere meglio dal gruppo portando il suo personale contributo nelle varie prove. Seguendo indizi, scattando
fotografie risolvendo enigmi ed indovinelli, la squadra che sa sfruttare al meglio
le potenzialità di ogni singolo, arriva certamente al tanto bramato tesoro!
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BARCA A VELA O “DRAGON BOAT”?
...SEMPRE PRONTI PER SFIDARE SE STESSI,

PERCORSI
SOSPESI

TRA LE ISOLE DEL LAGO MAGGIORE
Il team building in barca a vela si è andato sempre più affermando e risulta essere
una modalità di approccio particolarmente adatta allo sviluppo e formazione di un
buon team. La condivisione di uno spazio ristretto, l’adesione e il riconoscimento
del proprio ruolo in relazione al gruppo e ai diversi compiti assegnati, la capacità
di svolgere le proprie mansioni consapevoli che si è parte di un delicato ingranaggio che funziona solo se perfettamente coordinato. In pochi metri quadrati circondati dall’acqua il gruppo trova le risorse interne necessarie per affrontare al meglio
questa sfida. Le regate in barca a vela e gare di Dragon Boat partono dal pontile
del Grand Hotel Dino o dall’Hotel Splendid, con giro nel golfo Borromeo. Un
motoscafo con a bordo un fotografo, documenta la competizione.

ut
do
or

ex
tr
a

-o

GITE A CAVALLO

TUTTI IN SELLA
Un momento indimenticabile e speciale, completamente calati nella natura
vivendo l'emozione di farsi accompagnare nel verde da un animale che dagli
albori della storia dell'uomo si è sempre dimostrato un amico fedele. Una gita
a cavallo alla scoperta del territorio ascoltando il silenzio e la voce della natura, per ritrovarsi e rigenerarsi.
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GOLF, SPORT NATURA E RELAX

AD OGNUNO IL SUO GREEN
Giocare a golf fa bene al cuore e all'anima. Uno sport nella natura, passeggiando su splendidi campi, rilassandosi e divertendosi. Nei dintorni di BavenoStresa ci sono numerose campi dove poter svolgere questa bellissima disciplina.
Come ad esempio il Golf des Iles de Borromèes con un percorso da 18 buche
che si svolge in un ambiente naturale incontaminato a circa 500 metri d'altezza
o il Golf Club Alpino tra i più antichi d’Italia, ubicato in un'incantevole terrazza naturale tra Gignese e Vezzo.

ut
do
or

ex
tr
a

-o

QUAD, TOUR TURISTICIPER UN MASSIMO DI 4/6 PERSONE

BASTA ACCENDERE IL MOTORE E VIA!
Un'escursione in quad per un'attività all'insegna dell'avventura, del brivido e
delle emozioni forti Un percorso divertente ed affascinante tra le alture
dell'Alto Vergante a tratti su strada asfaltata per imparare a padroneggiare al
meglio il mezzo e per divertirsi non mancheranno sentieri terrosi, pietraie,
mulattiere, salite che richiedono impegno e panorami mozzafiato in angoli dove
la natura fa da padrona… Mettersi comodi, casco, mano sull'acceleratore e cartina in tasca, questi sono gli ingredienti per una giornata da "fuoco"!
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PARAPENDIO: MONO O BIPOSTO

SOSPESI TRA LE NUVOLE
Proprio a Baveno accanto all'Aquadventure Park è stata recentemente aperta
una pista di atterraggio per parapendio. I pendii e le vallate nei dintorni del lago
Maggiore sono perfetti per dedicarsi a questa emozionante attività. Un modo
davvero straordinario di ammirare dall'alto questi magnifici paesaggi. Presso il
parco è possibile organizzare un volo con la North West Paragliding. La società propone corsi con lezioni teoriche e pratiche e voli in biposto con un istruttore esperto per chi desidera sperimentare l'ebrezza del volo.
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CANYONING, UN AVVENTURA ESTREMA MA IN TUTTA SICUREZZA

ADRENALINA PURA...
Tuffarsi in una piscina naturale, lasciarsi scivolare lungo un torrente o scendere
una parete scavata dall'acqua con l'aiuto di una corda. Il canyoning è senza
dubbio uno dei modi più spettacolari per scoprire le bellezze più sorprendenti
e nascoste del territorio del lago Maggiore. Lo staff del parco è a disposizione
per suggerire il percorso più adatto alle esigenze del gruppo e per prenotare
un'uscita con guide alpine specializzate.
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NORDIC WALKING O TREKKING

TRA PERCORSI PANORAMICI
Il Nordic walking è una delle attività fisiche più dolci e, al tempo stesso, complete. Consente di allenare gambe e braccia senza sottoporle a stress eccessivi
e di migliorare la propria resistenza fisica. E' anche una delle attività migliori per
assaporare le bellezze del territorio in completa sintonia con la natura.
Le pendici del Mottarone e altre aree del lago Maggiore sono perfette per dedicarsi a questa attività, o al trekking, offrendo magnifici sentieri e vedute mozzafiato dei sette laghi della zona. Per informazioni e per organizzare una passeggiata, lo staff dell'Aquadventure Park è a disposizione.

ut
do
or

ex
tr
a

-o

SPELEOLOGIA IN VALLE STRONA

LA LEGGENDARIA GROTTA DELLE STREGHE
Una emozionante visita alla grotta delle Streghe in Valle Strona per confrontarsi
con le proprie suggestioni più profonde e valutare lo spirito di gruppo.
Un'esperienza unica e avventurosa, nelle viscere della terra per scoprire il
mondo sotterraneo: geologico, più arcano e leggendario. Questa grotta, "palestra" per gli speleologi, che è scavata nel marmo bianco e si articola in pozzi e
corridoi caratterizzati da stalagmiti di sabbia, concrezioni calcaree e ruscelli è da
sempre fonte ispiratrice di molte leggende popolari.
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TIRO CON L’ARCO

TIRO CON L'ARCO
Il tiro con l'arco è una disciplina molto antica che negli ultimi anni ha ritrovato
una sua specifica collocazione. La cultura occidentale e quella orientale hanno
approcci differenti verso questo sport. La prima privilegia l'aspetto più tecnico
e competitivo, mentre la seconda abbraccia più una visione legata all'armonizzazione e all'equilibrio interiore. Una lezione di tiro con l'arco sarà dunque un
momento speciale per mettersi alla prova con la propria coordinazione trovando il giusto punto di equilibrio.
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TOUR IN MOUNTAIN-BIKE CON GUIDE ED ISTRUTTORI

IN FUNIVIA AL MOTTARONE E DISCESA IN MTB
La discesa del Mottarone, attraverso boschi di querce e castagni, con la spettacolare vista dei sette laghi e del profilo del Monte Rosa, è sicuramente la più
celebre delle escursioni in mountainbike organizzate nel comprensorio del lago
Maggiore. L'offerta è molto ampia, e propone fantastici percorsi per tutti i
livelli e tutte le età.
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WHAI WHAI... SCOPRIAMO IL LAGO MAGGIORE INSIEME!

CAMMINA CAMMINA CON UNA CARTINA IN MANO E....
Un’eccitante avventura che vi permetterà di scoprire la città in un modo nuovo
e divertente. Un percorso a enigmi per svelare i segreti e conoscere i luoghi più
affascinanti della città. Scopri storie originali e divertenti, segui gli indizi fino
all’ultimo mistero! Si può giocare da soli o in gruppo, con la possibilità di sfidare altre squadre.

SNACK BAR

PER GUSTARSI UNA PAUSA DI RELAX
Comodamente seduti adiacenti alle piscine è possibile degustare panini, snack
appetitosi, insalate, pizza al trancio e gelati, o sorseggiare un caffè o un aperitivo. Lo snack bar di design è uno spazio per piacevoli momenti di pausa e
relax, da dove ammirare le evoluzioni degli amici. Durante la bella stagione,
il bar si apre sul patio esterno circondato dal verde con splendida vista sul
golfo Borromeo e le sue isole.

SERVIZIO CATERING

COFFEE BREAK E APERITIVI
La pausa caffè ha un duplice scopo quello di soddisfare rituali di identità
collettiva, scambiandosi informalmente opinioni e sensazioni, e quello di
aiutare ad immagazzinare le informazioni che si sono appena apprese,
come confermato da una recente ricerca pubblicata su "Neuron" della
Psicologa Lila Davachi dela New York University.
Volete organizzare una pausa tra le attività con un coffee breaks o un aperitivo? All'Aquadventure Park è possibile!

SERVIZIO CATERING

LUNCH O BARBECUE
Light lunch? Buffet lunch? Finger buffet? Brunch? Barbecue?
La valorizzazione dei prodotti locali è la prerogativa dei nostri chef.
Il nostro servizio catering mette a disposizione la sua comprovata esperienza per soddisfare qualunque tipo di esigenza. Aquadventure Park è il
luogo ideale per organizzare feste, eventi o party a bordo piscina. La location può essere affittata sia nelle ore diurne che serali con la possibilità di
scegliere il servizio catering più adatto all'occasione.

ACQUA - TERRA - TERRITORIO: UN TEAM BUILDING SU MISURA

UN TEAM BUILDING SU MISURA
Molteplici le combinazioni tra le varie attività per la creazione di un itinerario costruito su misura in base alle esigenze del gruppo. Si può scegliere di organizzare
solo attività della zona terra o di abbinarle a quelle della zona acqua. Nelle giornate in cui il tempo atmosferico non permette la fruibilità delle attività all'aria aperta, lo staff di Aquadventure Park è in grado di organizzare giochi di squadra e attività nella zona acqua e al coperto. La piscina semi - olimpionica (lunga 25 metri)
nella stagione calda e nelle belle giornate è all'aperto, durante il periodo più freddo e in caso di pioggia, viene protetta in soli 5 minuti da suggestive vetrate che
regalano la sensazione di nuotare circondati dalla natura.

