
TEAM BUILDING AZIENDALE



Parco Avventura “Il Pettirosso”
Il Parco Avventura “Il Pettirosso”, con i suoi 11.000 mq, si trova all’interno del Parco Pubblico
San Gregorio (ex Pineta Sessa) di Atripalda (AV); un luogo a stretto contatto con la natura dove 
trascorrere momenti di relax e tranquillità con gli amici o la famiglia.

Sotto l’attenta guida dei nostri istruttori potrai affrontare ben 5 percorsi con diverso grado di
difficoltà, per vivere a pieno questa fantastica avventura in totale sicurezza, senza rinunciare al 
divertimento e all’adrenalina.

Cimentati nei nostri percorsi acrobatici: prova l’ebrezza di camminare sospeso nell’aria sui tronchi, 
di attraversare passerelle e ponti tibetani e lasciati trasportare dalle zip-line mozzafiato.

Vivi la tua avventura all’aria aperta: il Pettirosso è il luogo ideale per unire la passione per 
l’avventura all’amore e al rispetto dell’ambiente.

Affrontare le sfide
Il Parco Avventura “Il Pettirosso” organizza attività specifiche di Team Building Aziendali con 
percorsi totalmente immersi nella natura.

I Percorsi sospesi sono attività che non richiedono necessariamente una buona preparazione
atletica, ma piuttosto una capacità di riconoscere e gestire le proprie emozioni e risorse.

Spesso sono attività che permettono al singolo e al gruppo di confrontarsi con i limiti e trovare 
strategie che ne permettono il superamento.

Cimentarsi in un’esperienza insolita è un’ottima palestra per capire che, ciascuno di noi, ha in se 
stesso le risorse per risolvere molte delle situazioni che incontra anche se inizialmente si sente 
spaesato o intimorito dalla situazione.

Tra imbrago, moschettoni e corde, si farà esperienza di come la sicurezza personale e del gruppo 
dipendono dalla capacità di organizzare le mosse vincenti.

L’esperienza al Parco Avventura “Il Pettirosso” è l’occasione in cui le dinamiche di gruppo
vengono amplificate e da cui si possono cogliere importanti spunti di riflessione per
rendere il gruppo di lavoro sempre più coeso, collaborativo e vincente. 

I percorsi sono particolarmente adatti a stimolare le attività psico-motorie ed a coordinare i
movimenti in maniera corretta; favoriscono lo spirito di squadra, aumentano l’affiatamento
attraverso l’incoraggiamento reciproco stimolando la competizione tra i compagni.

Un’esperienza unica ed indimenticabile, un nuovo modo per conoscere se stessi e gli altri.



PROPOSTA 
TEAM BUILDING

AZIENDALE

~
Percorso VERDE

+ 
Percorso BLU

+
Percorso VIOLA

~

MEZZA GIORNATA 15€

L’attività comprende: consegna dell’attrezzatura (imbragatura e caschetto), briefing sulle
tecniche di progressione, percorso pratica sotto la supervisione degli istruttori, accesso ai
diversi percorsi del parco.
In base alle esigenze del gruppo è possibile quotare a parte il servizio catering e definire un 
programma e un preventivo personalizzato.



PARCO AVVENTURA “IL PETTIROSSO”
c/o Parco Pubblico Atripalda, C.da Pietramara
Loc. San Gregorio - Atripalda (AV)

+39 388 2506792 / +39 349 0823194

Dove siamo / Contatti

www.parcoavventurapettirosso.it
info@parcoavventurapettirosso.it

SEGUITE LA NOSTRA TRIBÙ
PER RESTARE SEMPRE AGGIORNATI


