Perché scegliere il

TEAM
BUILDING
al Parco Avventura Pula?

IL PARCO
Il Parco Avventura Pula è una tipologia di parco
divertimenti

immerso

nella

natura,

costituito

da

percorsi aerei posti a diverse altezze da terra, che con
l’aiuto di liane, corde, ponti tibetani, cavi (Zip-line), reti
e passerelle, permettono di passare da un albero

PARCO AVVENTURA PULA
Viale delle Ondine
09010 Santa Margherita di Pula CA

all’altro in completa sicurezza.
I percorsi sono posizionati a circa 15 metri di altezza,
particolarmente adatti a stimolare le attività psico-motorie
ed a coordinare i movimenti in maniera corretta. Tutti i
percorsi sono studiati appositamente per favorire lo spirito di
squadra,

aumentare

l’affiatamento

attraverso

l’incoraggiamento reciproco e stimolare la competizione tra
i compagni.

CONTATTI
info@pulavventura.it

+39 3471851054
SEGUICI ANCHE SU:

IL TEAM BUILDING
Il Team Building può essere praticato come
attività di Outdoor Training e ha il compito
di operare profonde trasformazioni sui
comportamenti
abituali,
spingendo
le
persone ad andare oltre i confini dei propri
timori e delle proprie abitudini.
Insegna loro a fronteggiare l’imprevisto, le
difficoltà, lo stress, sfruttando le proprie
risorse e quelle dei compagni. L’Outdoor
Training è un approccio metodologico
particolare, che riesce a far leva sui
comportamenti e sugli atteggiamenti, in una
maniera totalmente efficace, veloce e
duratura.

RELAZIONI INTERPERSONALI

L’attività dell’Outdoor Training
interviene in maniera specifica
sulla comunicazione, incentivando
la collaborazione, il supporto e la
fiducia reciproca, per affrontare
tutti insieme situazioni nuove e
risolvere problematiche sempre
diverse.

AFFRONTARE LE SFIDE

Ciascun
partecipante
deve
affrontare
situazioni
sempre
diverse, sfidando se stessi ed il
proprio coraggio, supportato
dall’appoggio dei compagni e dal
resto della squadra.

RISOLVERE I PROBLEMI

Le attività di Team Building
organizzate dal Parco Avventura
Pula fanno emergere i problemi
del gruppo, offrendo soluzioni ed
imparando ad utilizzare le risorse
a disposizione, per raggiungere gli
obiettivi e combattere nuove
sfide.

COME SI SVOLGE LA
GIORNATA E PROPOSTA
ECONOMICA
40€ a persona minimo 15
partecipanti*
Ore 10 Arrivo e caffè di
benvenuto
Ore 10:30 Briefing e inizio
attività del Parco avventura
Ore 12 Gara a squadre
Ore 13:30 Fine delle attività e
Aperitivo rinforzato

*preventivi e orari
diverse esigenze.

personalizzati

per

Trasporto da Città metropolitana di Cagliari
e rientro entro le ore 15:00 costo 300€ +
IVA (il prezzo potrebbe variare in base a
richieste particolari).

