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TEAM BUILDING 
Il progetto di formazione è effettuato “su misura” e richiede un’analisi di dettaglio delle esigenze formative: 
per creare una squadra, riunire agenti e venditori, premiare un gruppo di lavoro, migliorare il clima aziendale, 
supportare i dirigenti di aziende nelle proprie scelte. A seguito dell’analisi verrà formulata una proposta 
comprensiva di progettazione, organizzazione, coordinamento, docenza del corso, materiale didattico e attività 
outdoor da individuare fra quelle illustrate nella brochure.

PARCO NATURALE MAJELLA

  
P.iva 

Sede legale: Via Madonna delle Grazie,8 – 66016 Guardiagrele (Ch)
Sede Operativa: Località Piana delle Mele -  66016 Guardiagrele (Ch)

Info e prenotazioni: Tel. 0871.335544 –  Fax: 0871.446515

 
www.parconaturalemajella.it - info@parconaturalemajella.it

Parco Naturale Majella è un’organizzazione specializzata in attività naturalistiche 

e sportive in contesti di media montagna. Il team è composto da accompagnatori 

e guide, istruttori e soccorritori parchi avventura, coordinatori di progetti e attività 

di sviluppo. La tipologia di attività offerte, la passione per la montagna e la 

formazione in ottica di innovazione, hanno reso la nostra organizzazione un punto 

di riferimento per appassionati della montagna, turisti, scuole, aziende di grandi e 

piccole dimensioni e associazioni.
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ORIENTEERING

• TREKKING CON CAMPO TENDA
O CAMPO GROTTA

• CIASPOLATA SULLA NEVE

Srls
02528110691

Metti mi piace sulla pagina
PARCO NATURALE MAJELLA GROUP



PARCO AVVENTURA  
MAJELLA ORIENTEERING TREKKING CON CAMPO  

TENDA O CAMPO GROTTA
CIASPOLATA SULLA NEVE  

E POLENTATA IN BAITA
CODICE BUSINESS.1 BUSINESS.2 BUSINESS.3 BUSINESS.4

ATTIVITÀ Percorso acrobatico in altezza tra gli alberi: dopo avere 
indossato l’attrezzatura di sicurezza e aver effettuato il 
briefing, i partecipanti saranno suddivisi in squadre e 

affronteranno il percorso acrobatico tra gli alberi del Parco 

L
maggiore.

T

La “mappatura” del territorio consentirà ai partecipanti, 

intraprendere.

E

fondamentali per affrontare la montagna con sicurezza e 
consapevolezza. I partecipanti saranno inoltre coinvolti 

nell’allestimento del campo tenda (o grotta), raccoglieranno la legna 

Le attività saranno 

guida alpina e dal personale del Parco Naturale Majella.

E
Monache con le racchette da neve o ciaspole (strumento con cui 

stesa sulla spianatoia, per essere coinvolti in una esperienza formativa 

collaborazione.

OBIETTIVI Esperienza formativa di altruismo e di solidarietà 
 

Esperienza formativa di altruismo e di solidarietà 
 

E Creare una squadra, riunire agenti e venditori, premiare un risultato e 
sviluppare la capacità di problem solving.

DURATA  4 ore  4 ore 1,5 giorni Mezza giornata

DIFFICOLTÀ Bassa Bassa Media Bassa

PERIODO Tutto l’anno Tutto l’anno Aprile - Ottobre

PARTECIPANTI Minimo 20 persone Minimo 20 persone Minimo 20 persone Minimo 20 persone

TARIFFE 
INDIVIDUALI

30 € 35 € 90 € La quota comprende l’escursione, il pranzo al sacco,  
la cena presso il campo e la colazione.

40 €  
La quota comprende la ciaspolata e il pranzo in baita.
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