
UN EVENTO E’ TALE SE E’ INDIMENTICABILE

I N C E N T I V E
&

TEAM BUILDING
Idee per eventi aziendali avventurosi



CHI SIAMO
drivEvent Adventure è un’Agenzia Viaggi e Tour Operator con sede a Castelnuovo Garfagnana (Lucca) che 
dal 2006 organizza eventi Incentive & Team Building in Italia ed all’estero.

VOCAZIONE AVVENTUROSA
Da sempre gli eventi e le attività sono in stile avventuroso e sempre alla ricerca dell’unicità per lasciare 
in un segno indelebile ai partecipanti

MOTORI & AZIONE AVVENTURA

ATTIVITA’ ESPERIENZIALE SPORT & GIOCHI

Incentive & Team Building

CREATIVITA’ SARTORIALE
Ogni azienda, ogni formatore, ogni progetto necessità di vestire sull’evento le proprie esigenze, drivEvent 
Adventure da sempre crea eventi seguendo le linee guida richieste ed uscendo dallo standard.

Lavoriamo a stretto contatto con i formatori al fine di trasformare le esigenze formative in esperienze che 
generano similitudini e parallelismi da utilizzare poi in aula.

In queste pagine sono descritte le attività da cui possiamo partire per creare eventi emozionanti e composti 
da esperienze forti che diventano indimenticabili.

NETWORK DI SERVIZI
Un vero evento ha il fulcro ma anche tutto il corollario: oltre all’attività principale per creare un evento 
unico servono effetti luci, audio e soprattutto video, grafiche e personalizzazioni e personale che segue 
gli ospiti in tutte le fasi.
drivEvent Adventure fornisce il servizio all inclusive per semplificare l’organizzazione al cliente.

SPORT
TRIPS

Viaggi agli eventi sportivi più importanti del Mondo



Incentive & Team Building

OFF ROAD EXPERIENCE
Alla guida di 4x4 e Buggy
Escursioni in convoglio
Prove di orientamento con mappe e gps
Prove di abilità 4x4 (guida bendata, slalom, etc)

FERRARI EXPERIENCE
Alla guida Ferrari in pista o su strada
Corsi di pilotaggio in pista
Viaggi tra le colline alla guida del mito
Ferrari Emotion a fianco di piloti professionisti

RALLY EMOTION
Alla guida di auto da rally su asfalto o su terra
Corsi di pilotaggio rally
Rally Emotion a fianco di piloti professionisti
A scuola dai campioni di rally

AUTO STORICHE
Alla guida delle auto che hanno fatto la storia
Escursioni in convoglio
Prove di abilità sulle orme della Mille Miglia
Visite alle fabbriche eccellenze dell’automobilismo

VESPA TOUR
Alla guida delle Vespe 
Escursioni in convoglio
Visita di luoghi storici con l’aria tra i capelli
Sensazione di libertà e spensieratezza

GO KART
Alla guida dei veicoli da pista più performanti
Gioco di squadra o sfida di strategia
Adrenalina e piacere di guida
Sensazioni forti alla guida

MOTORI & AZIONE



Incentive & Team Building

4x4 IN MAROCCO
Alla guida di 4x4 tra il deserto Marocchino
Formula Fly & Off Road
Attività di orientamento e giochi nel deserto
Esperienza forte in pochi giorni

BUGGY IN BRASILE
Alla guida deI Side By Side nello splendido Brasile
Escursioni in convoglio con guida italiana
Scoperta di luoghi esotici ed irrangiungibili
Esperienza indimenticabile

ENDURO A DUBAI
Alla guida di moto da enduro nel deserto di Dubai
Escursioni in convoglio con guida italiana
L’emozione della guida tra le dune di sabbia
Esperienza indimenticabile

MOTORI & AZIONE

4x4 NEL MOAB (USA)
Alla guida di 4x4 tra il deserto dello Utah
Formula Fly & Off Road
Percorsi tra le rocce
Esperienza country in stile USA

ENDURO IN BRASILE
Alla guida di moto da enduro tra  deserto e piste
Formula Fly & Ride
In uno scenario mozzafiato moto e panorama
Esperienza indimenticabile

VIAGGI PERSONALIZZATI
drivEvent Adventure organizza ogni viaggio richiesto dal cliente uscendo dal catalogo e dai classici viaggi 
aziendali.
Destinazione, durata e budget sono a scelta del cliente.
Chiedere è lecito, organizzare è cortesia.



Incentive & Team Building

SOFT AIR
Strategia nella natura
Gioco di ruolo
Precisione
Attività motoria

ORIENTAMENTO
Strategia e coordinamento del team
Attività nella natura
Ricerca di tutto ed ovunque
Nel centro città o nel nulla

ATTIVITA’ SOSPESE
Sfida con i propri limiti e con il coraggio
Realizzabili in ogni bosco
Strategia di squadra
A contatto con la natura

RAFTING
Adrenalina nel fiume
Coordinamento di squadra
Adrenalina e divertimento
Emozioni forti ed uniche

CANYONING
Toccare i propri limiti
Motivazione tra partecipanti
Immersi nella natura
Esperienza molto forte

BARCA A VELA
Regata in mare con sfida
Strategia di team
Adeguamento alle difficoltà
In mezzo al mare soli con la vela

AVVENTURA



Incentive & Team Building

ESPERIENZE INCREDIBILI DA PROVARE DURANTE L’EVENTO
Quando si provano esperienze ed emozioni forti con attività che mai avremmo pensato di vivere il risultato 
è certo: fissiamo dentro noi le sensazioni che proviamo e ce le porteremo per sempre con noi.

Cosa possiamo provare? Praticamente tutto.
A bordo con piloti ed istruttori possiamo provare molti sport estremi:

- 4X4 DA RALLY RAID
- BUGGY RACE
- RALLY WRC
- FORMULA 1 BIPOSTO
- MOTO BIPOSTO
- BOB
- AEREI
- ELICOTTERI
- MONGOLFIERE
- PARACADUTISMO

L’evento che possiamo creare è completamente personalizzato ed unico.

ATTIVITA’ ESPERIENZIALE



Incentive & Team Building

BUBBLE SOCCER
Partita di calcio ognuno dentro ad una gigante bolla
Strategia e sfida
Divertimento
Attività all’aria aperta

TIRO CON L’ARCO
Concentrazione
Attività nella natura
Gioco di squadra
Attività sportiva per tutti

GIOCHI SENZA FRONTIERE
Giochi di squadra
Prove di abilità e strategia
Nella natura o in palestra
Sulle orme della trasmissione tv

ORIENTAMENTO
Gioco di squadra
Nella natura o in città
Con mappe o gps
Divertente e per tutti

E-BIKE
Tour alla guida di MTB a pedalata assistita
Escursione per tutti
Immersi nella natura
Esperienza simpatica

PROBLEM SOLVING
Risolvere i problemi mentre si gioca
Parallelismo con mondo del lavoro
Adatto a tutti i gruppi di lavoro
Nella natura o al chiuso

SPORT & GIOCHI



Incentive & Team Building

SPORT
TRIPS

Mondiale Rally WRC MotoGP

Formula 1 Baja 1000 USA

Dakar

Viaggi ai più importanti eventi sportivi nel Mondo



Incentive & Team Building

ALLESTIMENTI - LUCI - VIDEO

LED WALL di diverse forme e misure, per interno ed esterno

VIDEOPROIEZIONE e GIOCHI DI LUCI

PALCHI ed ALLESTIMENTI



Incentive & Team Building

CONTATTI

Per creare il vostro evento su misura e fuori dallo standard contattateci:

drivEvent Adventure
Via Francesco Azzi, 25-27

55032 Castelnuovo Garfagnana - Lucca

Tel. +39.0583.153.1720
Mob. +39.333.830.3079

eMail: agenzia@drivevent.com

www.drivevent.com
www.motoriamo.it

www.tour4x4.it

drivEvent Adventure Agenzia Viaggi & Tour Operator
Autorizzazione n. 75811 Lucca 15/04/2015

Tutti i marchi sono di proprietà di drivEvent Sas di Briani Rudy & C.


