


Questa è una caccia al tesoro virtuale molto speciale. I partecipanti infatti vanno alla
ricerca dei regali di Natale sparsi per il mondo. Il loro obiettivo è riuscire a
conquistarne il più possibile.

Ai partecipanti basterà cliccare sul link che gli invieremo, inserire il numero del proprio
team e il nome e il gioco ha inizio!
La mappa del mondo ha dei punti cliccabili, sono dei regali di Natale, ognuno dei
quali è una sfida per i partecipanti.

Ogni prova superata corrisponde a un punto assegnato. Alla fine dell’evento il team
vincente è quello che durante il gioco è riuscito a guadagnare più punti che si
convertono in regali o denaro da donare ai bambini di Onlus e case famiglia con cui
collaboriamo o scelti dal cliente.

C A C C I A  A L  R E G A L O  V I R T U A L E



C O C K T A I L

Il giorno dell’attività il nostro barman insegna ai partecipanti come realizzare alcuni
cocktail, mostra le tecniche e svela alcuni segreti del mestiere ai partecipanti.

I team sono divisi in squadre, ognuno ha il compito di creare non solo il proprio
cocktail, ma anche il concept del bar e una presentazione creativa del proprio locale.

Una giuria valuta le offerte di ogni squadra in base all'estetica, al profilo dei sapori e al
valore dell’intrattenimento, alla creatività e decreta il team vincitore.

Non resta altro che brindare!



C H R I S T M A S  P O D C A S T

L’obiettivo finale di questa attività è quello di creare un podcast Natalizio completo,
ideato e registrato dagli stessi partecipanti.

Fase I:
Divisi in team i partecipanti procedono a:
Scelta del tipo di programma e degli argomenti da trattare - Principalmente il gruppo
può scegliere se occuparsi di un programma specialistico (monotematico) – ad es. sui
viaggi – con più contributi singoli e un unico conduttore a tenere le fila, o di un
programma di intrattenimento misto, in cui i vari speaker si alternano trattando
argomenti diversi con diverse modalità (es. sport, rubriche, gossip, giornale-radio ecc.)
Fase II
A questo punto il gruppo si concentra su:
Redazione contenuti (ricerca e della scelta delle notizie da dare)
Redazione musica (scelta della sigla, delle basi e delle canzoni)

Fase III
Registrazione e montaggio del programma

Fase IV
Ascolto finale in gruppo e feedback dei partecipanti sul risultato.



M O T O R E … N A T A L E … A Z I O N E !

Un cortometraggio Natalizio, la pubblicità di Natale del tuo prodotto di punta, un
divertente spot: il tuo team si mette in gioco per creare il video più originale.

Per l’attività in virtuale ogni partecipante utilizza gli accessori di scena e i costumi che
trova in casa propria. Le riprese sono create autonomamente da ciascun membro del
team usando smartphone o tablet. In presenza, ogni squadra è seguita da un
cameraman.

I nostri operatori aiutano le squadre a usare i device per creare riprese coerenti che
sembrino, una volta assemblate, episodi o parte di un unico film. Gli attori facilitatori
mettono la loro esperienza al servizio del proprio team di riferimento per ottenere una
recitazione naturale e credibile.

I team scelgono anche la copertina del proprio film: può essere una foto scattata da
uno dei partecipanti, un’immagine trovata su internet, una grafica creata dal team.

I montatori si occupano di montare video, musiche e immagini per creare un prodotto
completo. Alla fine dell’evento ciascun video viene mostrato ai partecipanti, in una
piccola serata degli Oscar virtuale.



P O E M S T O R Y T E L L I N G

Lo studio e l’elaborazione narrativa prendono spunto dal nostro sentire emotivo, dalla
ricerca del gusto e da uno sviluppo di una forma estetica personale: Autori e
performer del proprio concept narrativo!

A partire da un’immagine, scelta tra quelle proposte, i partecipanti creano una storia o
una poesia fatta di emozioni e parole, che ogni partecipante reciterà.

La fantasia, la creatività e un po’ di recitazione sono gli elementi fondamentali per
riuscire in questa attività.

Quando i team sono pronti inizia la performance.

Le narrazioni si susseguono in uno storytelling live, sotto gli occhi attenti dell’intero
gruppo.



N A T A L E  T U T T I  I N  C O R O !

Un pezzo famoso, Natalizio o Gospel. 20 secondi di audio/video. Un linguaggio
universale e palpitante: la musica.

L’espressione artistica più coinvolgente e istintiva che possa esistere: il canto. Un coro
polifonico a cappella da creare in un’ora o poco più.

In virtuale: 20 minuti per imparare la propria parte, pochi minuti per scegliere insieme
le registrazioni e le foto migliori. Un unico obiettivo: creare la video performance
dell’evento.

Dal vivo: Il team building si divide in due fasi, quella delle prove e quella
dell’esibizione. L’attività può svolgersi in una sola giornata o in diversi giorni.

L’importante è avere lo spazio sufficiente per consentire a tutti di riunirsi in uno spazio
chiuso o aperto, mantenendo le distanze di sicurezza ma cantando in compagnia.

Il gruppo viene diviso in team e ognuno studia il proprio brano e un brano comune
per l’esibizione finale.

La sfida contro i propri limiti, il mettersi in gioco superando barriere e imbarazzi, la
condivisione di difficoltà e insicurezze da superare insieme, perché il risultato finale
dipende da tutti; e tutti vivranno le stesse emozioni e collaboreranno insieme per un
obiettivo comune che sarà molto più della somma delle singole parti.



J I N G L E  B E L L

I team scelgono, aiutati dai nostri musicisti e trainer, una canzone famosa a tema
Natalizio.

La sfida è quella di cambiare il testo originale creandone uno proprio, che rispecchi in
maniera divertente la loro realtà lavorativa.

Ogni membro del team, con il supporto dei nostri vocal coach, registra e invia al
nostro staff una strofa della canzone.

I nostri montatori creano un unico video a partire dalle singole strofe: nasce così il
Jingle d’Autore.

Il Jingle Festival chiude le attività in maniera spettacolare con la messa in onda delle
canzoni montate.

La magia della musica e del canto creano affiatamento, contatto emotivo e
partecipazione tra i membri del team, favorendo la sensibilizzazione di principi
fondamentali come empatia, ascolto, comunicazione e leadership



Con un effetto di assoluta sorpresa, senza bisogno di saper suonare alcuno strumento, i
partecipanti vivono l’esperienza diretta di costruire un gruppo musicale, come rappresentazione
dello spirito di conquista attraverso un risultato di gruppo.

Con l’aiuto di strumenti musicali a percussione (anche costruiti sul momento) e sotto la guida di
un team di musicisti/formatori, si riuscirà a creare una vera e propria orchestra che realizzerà un
progetto ritmico a forte carica energetica e positiva, partendo da un livello di competenza
specifica pressoché inesistente.

Gli strumenti musicali saranno igienizzati e le distanze mantenute per l’intera durata delle
attività.

D R U M M I N G



C H R I S T M A S  Q U I Z

Un gioco a quiz coinvolgente che tocca diversi ambiti, un presentatore professionista
e una regia dinamica e divertente sono gli ingredienti principali di questo Team
Building.

I partecipanti sono divisi in team che concorrono per risolvere il maggior numero di
quesiti possibile, prenotandosi tramite il proprio cellulare o rispondendo direttamente
sull’app dedicata.

I quiz non sono solamente domande a cui rispondere, ma anche spezzoni di canzoni
da indovinare, scene di film natalizi da riconoscere, brani da interpretare, scene da
doppiare.



C A L E N D A R I O

In questo team building creativo i team realizzano un calendario per le loro scrivanie in
ufficio o da appendere al muro o ancora per il desktop.

Dopo il briefing del Game Master e quello tecnico del nostro fotografo, ogni squadra
è indirizzata alla propria break out room per scegliere il tema del calendario e le
situazioni da raffigurare per ogni mese dell’anno. Il tema può essere orientato alla vita
aziendale, all’idea che ogni team ha del mese raffigurato, o un altro tema a piacere
scelto dalla squadra a cui si può aggiungere del testo.

Ogni partecipante diventa regista, scenografo, costumista e fotografo del proprio
mese e lo condivide col proprio team leader.

La qualità e l'umorismo sono essenziali, poiché una volta che i team hanno consegnato
le 12 foto del proprio calendario, il nostro staff sceglierà le più belle, strane, originali e
creative da condividere nella plenaria virtuale mentre la giuria sceglie il calendario da
premiare. Gran finale con la premiazione del calendario dell’anno!

I calendari completi, impostati graficamente dal nostro staff tecnico, sono poi inviati ai
partecipanti con l'obiettivo di dare loro sia un ricordo della giornata, sia una
testimonianza dell’efficace lavoro di squadra dimostrato.
con cui collaboriamo o scelti dal cliente.



F O T O R O M A N Z O

Il Fotoromanzo si basa su un mix di simulazione, recitazione, fotografia, consentendo
ai partecipanti di esprimere la propria creatività, di apprendere attraverso le
dinamiche di gruppo e di divertirsi allo stesso tempo.

Dopo il brief del Game Master, le squadre si dividono nelle break out room, ogni team
ha il compito di realizzare un fotoromanzo a tema natalizio. Si parte da un
brainstorming di squadra per definire la storia, i personaggi, le situazioni, le
inquadrature delle foto. Ognuno poi si fotografa interpretando il proprio personaggio
e condivide la foto col proprio tutor. Tutte le scene sono poi montate in sequenza dal
nostro staff per formare l’intera storia del fotoromanzo, si torna nella plenaria e si
proiettano le storie delle squadre.

Dopo l’evento vi mandiamo i file, o possiamo stampare il materiale per creare un libro
fotografico che raccolga tutte le storie.

Scrivere e girare un fotoromanzo è un'attività che porta tutti a mettersi in gioco, chi
come attore, chi come sceneggiatore e chi come scenografo, sviluppando temi
particolarmente sentiti con uno strumento ironico e intelligente. L’idea perfetta per un
regalo da distribuire in ufficio, per valorizzare l'immaginazione e l'impegno di
chiunque abbia contribuito a trasformare la vostra creatività in realtà!



In questo team building i partecipanti lavorano su tavoli rotondi, ad un metro di
distanza ciascuno. I mattoncini sono igienizzati prima di ogni uso.
Dopo alcuni esercizi di warm up specifici, Lego Team Building utilizza il visual
storytelling per raggiungere obiettivi comuni al gruppo.

Ecco alcuni esempi di prove:
• Future Success: costruisci il modello del futuro che vorresti e combinalo con il

modello degli altri per mostrare come ottenere supporto dal team (un solo
partecipante munito di guanti crea il modello condiviso).

• Membro del team: crea un modello che mostri chi sei nel team, aggiungi dei
pezzi per rappresentare cosa pensano gli altri, crea un’aggiunta per mostrare
qual è il tuo potenziale

• Team Aspiration: costruisci un modello individuale che mostri ciò che aspiri ad
essere come squadra in futuro e poi costruisci un modello condiviso (un solo
partecipante munito di guanti crea il modello condiviso). Alla fine ogni membro
del team spiega una parte del modello.

L E G O



Questo è senza dubbio il Team Building creativo per eccellenza. La parola chiave è collaborazione e non
competizione.

È disponibile in varie versioni:
COLORS: Ogni team lavora su una “tessera” del mosaico, non sapendo quale sarà il risultato finale. Al
termine, le singole tele vengono ricomposte e presentate in modo spettacolare per formare il grande
capolavoro.

PUBLICOLORS: Le squadre sono agenzie pubblicitarie. Hanno poco tempo per ideare una campagna
pubblicitaria nella quale declinare i valori dell’azienda.

COMUNIC-ART: Immaginate delle grandi tele bianche; immaginate colori, pennelli, e una moltitudine di
persone vestite di bianco da capo a piedi. Suddivisi in squadre, i partecipanti devono rappresentare un
concetto scelto a priori dall’azienda, ogni gruppo a proprio modo. Ma la vera attività formativa rimane celata
fino a metà percorso: d’improvviso i gruppi scoprono che le loro tele fanno parte di un’unica grande opera.
Troveranno il modo di armonizzare i loro lavori mantenendo l’identità dei singoli gruppi.

C O L O R S

Profumo è un team building unico e creativo, che consente di creare la fragranza che più si
adatta alla propria personalità e a quella del proprio team.
L’attività si struttura in due fasi :

Conosci e crea: I partecipanti vengono introdotti alla storia dell’uso dei profumi e degli olii
essenziali con enfasi sugli effetti che ogni fragranza ha sull’umore. Successivamente ha inizio il
laboratorio creativo, in cui ogni partecipante è invitato a creare il proprio profumo, scegliendo
un filo conduttore all’interno del team e creando così una linea di profumi.

Lo spot: Ogni team crea lo spot della propria linea di profumi, rispettando le distanze di
sicurezza durante l’intero processo. Un iPad farà da telecamera.
Alla fine dell’evento, ognuno potrà portare con sé la propria creazione.

P R O F U M O



Ice è un team building creativo in cui il lavoro di squadra, la comunicazione e l’organizzazione
sono fondamentali.
All’arrivo i partecipanti vengono divisi in team di 3-4 persone per garantire la massima
partecipazione di tutti.

Le attività possibili sono diverse:

• Ice Breakers: da un blocco di ghiaccio già sgrossato realizzare la figura disegnata.
• Ice Exhibition: ogni team realizza da un blocco integro l’immagine scelta.
• Ice Design: creare la torre più alta usando la tecnica della fusione.
• Ice Fusion: tutti i team lavorano ad una parte diversa della stessa opera, per realizzare poi la

scultura completa unendo tutte le parti con la tecnica della fusione.

I C E  T E A M  B U I L D I N G



SOS Children’s Villages è un’organizzazione internazionale privata, apolitica e aconfessionale. È
impegnata da più di 60 anni nell’accoglienza di bambini privi di cure genitoriali o
temporaneamente allontanati dalle famiglie e promuove programmi di prevenzione
all’abbandono e di rafforzamento familiare in 134 paesi e territori del mondo.
SunnyWay e SOS Villaggio dei Bambini organizzano insieme una speciale cooking class. Le
squadre sono impegnate nella creazione di piatti per veri buongustai sperimentando durante il
gioco la propria coesione, la capacità di comunicare, la collaborazione, la cooperazione e la
leadership.
Lo chef Oronzo de Iure e i ragazzi del Villaggio SOS di Vicenza accompagnano e guidano i
partecipanti in questa esperienza.

C O O K I N G  C O N  S O S  V I L L A G G I O  D E I  B A M B I N I

Il brief è quello di costruire un campo da mini golf usando materiale di riciclo o beni di prima
necessità (confezioni di cibo in scatola) che verranno poi donati alla ONLUS d’elezione. Sarà una
sfida all’ultima buca!

Ogni partecipante ha in dotazione un kit di materiali da comporre e decorare per creare una
porzione della pista da mini golf la cui forma e struttura viene concordata preventivamente
all’interno della squadra. Per comporre la pista ognuno posiziona la propria parte, dopo che il
giocatore precedente si è allontanato.

Alla fine una gara all’ultima buca, in cui sarà in vantaggio il team che avrà creato le buche più
difficili da conquistare.

M I N I  G O L F

http://www.sossaronno.it/mondo-sos/sos-nel-mondo/


L’arte del riciclo propone i rifiuti come oggetti di memoria e come fonte per ricostruire
qualcos’altro acquisendo nuovi significati.

Ogni team ha a disposizione un kit di materiali grezzi di riciclo e attrezzatura per creare nuovi
oggetti, con l’aiuto e la supervisione dei nostri esperti.

I materiali scelti diventeranno, attraverso una composizione guidata, altri oggetti che potranno
essere divertenti, d’arredamento, utili, sicuramente creativi.

L’attività può essere svolta anche come RICICLART CHARITY, in cui le creazioni sono oggetti da
donare ai bambini delle Onlus o in formato FASHION RECYCLE, in cui si creano abiti ed
accessori alla moda.

R I C I C L A R T

“Cerco Casa” è un’attività di team building che offre una rara occasione per fare la differenza, con
risultati tangibili nel processo d' organizzazione di un team, ma anche nella consapevolezza di fare
qualcosa di "utile".

Armati d’attrezzi e d’entusiasmo le squadre si sfidano a costruire cucce per cani e gatti, giochi e
strutture di divertimento per animali create usando principalmente materiali di riciclo.

Ogni partecipante ha un kit di materiali a disposizione e, mantenendo la distanza di sicurezza, dà vita alla
propria creazione che potrà essere indipendente o parte di un’unica struttura composta unendo gli
elementi costruiti da ciascun partecipante.

Tutto ciò che è stato realizzato dai team viene donato ai rifugi per animali.

C E R C O  C A S A



Essere al centro di un’opera d’arte, immersi nell’atmosfera di uno studio fotografico.

Prima della creazione del quadro i protagonisti si preparano alla performance tramite divertenti
esercizi di improvvisazione teatrale.

Successivamente si osservano alcuni capolavori che saranno il punto di partenza
dell’attività. L’obiettivo è impersonificarli e riprodurli nel modo più simile all’originale
possibile ma reinterpretati secondo la fantasia dei team.

L’escamotage che usiamo per superare il problema del mantenimento delle distanze di sicurezza
è quello del green screen. Ognuno posa separatamente davanti ad un green screen, in post
produzioni i nostri fotografi uniscono i singoli scatti per creare un quadro unico.

T A B L E A U  V I V A N T



BRAIN CHALLENGE è una Mixed Reality Challenge: ogni componente del Team è
fondamentale!

In un ambiente sorvegliato e assistito da personale qualificato ad un membro di ogni team viene
fatto indossare un casco in realtà Virtuale e i suoi due controller.

Ciascun Player, in realtà virtuale, si trova di fronte ad una bomba ad orologeria innescata!

All’interno dell’ambiente, gli altri Player radunano le informazioni necessarie ai due Artificieri per
disinnescare le bombe andando a cercare fogli, post-it, appunti, pagine strappate o qualche
brandello di video che andrà memorizzato velocemente.

Tutti i partecipanti della squadra, a turno, indossano il visore e provano l’esperienza virtuale. I
visori sono igienizzati di volta in volta e corredati di mascherina usa e getta.

B R A I N  C H A L L E N G E

Escape Room Everywhere è l’escape room che viene da te. Ovunque tu sia possiamo organizzare
un’escape room portando tutto il materiale necessario, con attori in presenza e da remoto. I 
format tra cui scegliere sono vari:

ESCAPE CHALLENGE – Il Grande Party di Gatsby / Chi ha incastrato Mr. Simon? 
Materiali vari vanno a costituire l’Escape Room portatile da vivere in gruppetti in competizione
tra loro.

ESCAPE ADVENTURE – Pronti per la Rapina / Missione di Salvataggio
Vari attori con cui interagire a tu per tu e a distanza e 90 minuti entro cui riuscire a raggiungere
l’obiettivo della trama scelta. Avventure che fanno vivere l’adrenalina di un’esperienza d’azione
vissuta da protagonisti! 

E S C A P E  R O O M  E V E R Y W H E R E



Trarre tutto il fascino e la ricchezza di idee del repertorio noir per dare vita ad un vero e proprio
giallo durante un meeting, in cui, i partecipanti divengono piacevolmente i protagonisti di un
evento unico ed inusuale: gli Sherlock Holmes per un giorno.

Una serata insolita ed affascinante che rimarrà ancorata nei partecipanti come un ricordo
positivo di vita del team. Un evento coinvolgente, unico e diverso, che si snoderà fra enigmi
e misteri da risolvere, giochi di strategia e di narrazione.

I N V I T O  A  C E N A  C O N  D E L I T T O



Beautiful Italy dà la possibilità di visitare i luoghi culturali ed artistici più interessanti della città
attraverso divertenti attività, ma anche sviluppando il senso di appartenenza alla squadra, senso
di sfida e condivisione dei successi.

I team vestono i panni dei turisti per andare ad esplorare i luoghi più belli e famosi della città,
ma anche i più segreti, i meno battuti dai classici tour e i gioielli nascosti che l’Italia offre.

Domande sulla storia della città, giochi interattivi, puzzles, dettagli da trovare, enigmi da
risolvere… Le prove sono pensate per spingere i partecipanti a collaborare tra loro e ad
interagire con turisti e cittadini tramite foto, interviste, canzoni e molto altro.

B E A U T I F U L  I T A L Y

L’Italia è un paese magico, ma ci sono alcuni posti speciali che lo rendono ancora più 
sorprendente. Scopri l’autenticità di Venezia, Roma, Torino, Milano, Firenze…

Se il tuo desiderio è di immergerti nella nostra cultura e scoprire aspetti nascosti, scegli uno dei 
nostri tour segreti: alla scoperta dei luoghi “abitati” da fantasmi, di luoghi insoliti di grande 
bellezza, o di altri nascosti e poco conosciuti a due passi dagli itinerari classici!

Storie di fantasmi, leggende, strane persone che di notte popolano la città rendendola ancora
più misteriosa e affascinante. Statue parlanti, cortigiane, creature fantastiche che vivono nei
luoghi in cui realtà e leggenda si fondono; gettare luce su una città diversa, normalmente
invisibile agli occhi dei visitatori.

M I S T E R I  D ’ I T A L I A



Spy Game dà l’opportunità di provare l’emozionante esperienza del mondo dello spionaggio e degli agenti 
segreti. 

I team sono agenzie di spionaggio. Lo scopo è trovare e rubare il progetto di una nuovissima e innovativa 
forma di energia. Per ottenerlo devono sottrarre il maggior numero di informazioni possibile alle basi degli 
altri agenti segreti, sparse per l’intera città. 

Durante il percorso incontrano personaggi ambigui, agenti doppiogiochisti, poliziotti in borghese e loschi 
passanti che gli forniscono informazioni top secret. Ma attenzione! Non tutte le informazioni sono attendibili. 

Per ottimizzare il tempo gli agenti possono allearsi e incontrarsi con altre agenzie di spionaggio per 
scambiarsi preziose informazioni.

Nell’emozionante finale, però, tutti sono contro tutti per riuscire ad impossessarsi per primi del progetto 
segreto. 

S P Y  G A M E

Un business game che offre un’esperienza di apprendimento unica in un ambiente competitivo. The 
Apprentice è l’evento ideale per migliorare la comunicazione abbattendo le barriere, migliorando la 
gestione del tempo e ispirando la creatività.

The Apprentice è suddiviso in due fasi: Attivazione ed Esecuzione.

ATTIVAZIONE – Un momento di veloci ice breaking che scuote la mente e il corpo dei partecipanti.

ESECUZIONE – La sfida vera e propria ha inizio: i partecipanti, divisi in team, si sfidano in prove in
cui le capacità, lo spirito di improvvisazione e una buona dose di faccia tosta faranno da ingredienti.
Una fase finale premierà i team che raggiungono i risultati più sorprendenti. A seguire alcuni esempi
di prove…

T H E  A P P R E N T I C E



Questo iPad rally è dedicato al cinema in tutte le sue forme. Il gruppo viene diviso in troupe che
si aggirano per la città alla scoperta dei luoghi in cui sono stati girati i più bei film italiani e
stranieri e alla ricerca di nuovi set, che saranno proprio i team ad utilizzare per la prima volta per
creare dei brevi cortometraggi.

In questa attività bisogna essere un po’ registi, un po’ attori, un po’ costumisti ma soprattutto è
necessario avere la voglia di mettere in ‘’azione’’ le proprie abilità per ottenere il miglior risultato
per tutto il gruppo.

Le troupe cinematografiche girano per la città con un iPad che, non solo è la loro telecamera,
ma anche la loro mappa per scoprire il set cinematografici più belli e importanti, per vedere
video, rispondere alle domande e, ovviamente, girare cortometraggi professionali.

C I N E M A

Street Art è uno speciale tour interattivo che consente di scoprire il lato nuovo e fresco delle
città italiane in cui graffiti e affreschi convivono, creando un perfetto mix tra storia e
contemporaneità.

Dopo un breve briefing si preme start e l’attività ha inizio. Su una mappa interattiva compaiono
le tappe da visitare, con i più bei graffiti della città. Ogni team sceglie il proprio percorso e la
propria strategia. Più luoghi visitano, più sfide completano correttamente, più punti
guadagnano.

Allo scadere del tempo sulla mappa resta solo il punto finale, dove i partecipanti, guidati da uno 
o più street artist, potranno cimentarsi nella realizzazione di un graffito, creando un’opera che 
rispecchi i temi dell’evento.

S T R E E T  A R T



Furto al Museo è un’attività in cui le squadre gareggiano l’una contro l’altra rubando i
tesori di un museo tramite la realtà virtuale. In questo team building innovativo quindi
vi trasformate in abili ladri di opere d’arte, pronti a saccheggiare importanti musei
internazionali.

Lo scopo di questa attività è entrare nel museo e “rubare” alcuni quadri.

Inquadrando l’opera con l’iPad si sbloccano delle prove (quiz, foto, video) che
consentono di rubare virtualmente il quadro, sottraendolo alle altre squadre e 
acquistando punti.

Attenzione però! Il team delle guardie potrebbe scovare i ladri e sottrargli dei punti.

L’attività è realizzabile Indoor, all’interno di un solo museo, o Outdoor, scovando
musei, opere d’arte e monumenti per l’intera città.

F U R T O  A L  M U S E O



T U T T O I L  M A T E R I A L E È D I  P R O P R I E T À
I N T E L L E T T U A L E D I  S U N N Y W A Y T E A M  B U I L D I N G
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