
ATTIVITÀ OUTDOOR
E TEAM BUILDING ALTERNATIVO 

A VENEZIA

presenta

sport orienteering

Oltre ai classici percorsi mozzafiato tra i canali di 
Venezia e le isole della laguna, lo staff di Kayak 
Rental Venice By Water organizza escursioni in 
kayak per le aziende.



sport 

#coordinamento 
#comunicazione
#intesa
#affiatamento

Un’uscita sportiva e di pura salute, alla scoperta
della laguna nord veneziana da un punto di vista
privilegiato.

I partecipanti avranno la possibilità di mettersi
alla prova in coppia e in gruppo, attraverso brevi
gare di resistenza e di velocità. 
A contatto con la  natura impareranno cosa significa 
  e quanto è importante fare squadra.

L’uscita prevede anche l’esplorazione dell’area
dell’Arsenale di Venezia e un rinfresco finale.



Orienteering
Una piacevole escursione seguita 
da un’appassionante caccia al tesoro tra le calli 
e i campielli di Murano, l’isola del vetro famosa
in tutto il mondo per le sue fornaci.

I partecipanti, dopo aver raggiunto l’isola 
sui nostri kayak, useranno tutto il loro
senso di orientamento e la loro astuzia per
ritrovare un tesoro perduto.  
Lontano dalle scrivanie degli uffici
avranno modo di testare la loro
capacità di adattamento in un contesto atipico.

L’escursione prevede anche una visita ad una
fornace e un rinfresco finale.

#coordinamento 
#comunicazione
#intesa
#problem solving

#capacità decisionale 
#strategie di pianificazione
#capacità di adattamento
#affiatamento



Tutte le uscite sono accompagnate da una guida 
locale.

Trainer esperti in formazione aziendale 
disponibili su richiesta.

Possibilità per l’azienda di organizzare attività di 
team building di propria iniziativa con il proprio 
trainer di fiducia.

Non occorre essere professionisti con la pagaia! 
I nostri kayak sono perfettamente stabili e adatti 
anche ai principianti.
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