RinascimenTour

FIRENZE

Vieni alla corte dei Medici, conosci Firenze e emozionati davanti alle sue nobili bellezze.
Makeitnow ti renderà protagonista di piacevoli e coinvolgenti esperienze per apprendere i
segreti di una realtà che ha fatto della comunicazione il suo leitmotiv.
Avrai la possibilità di percepire logiche e comportamenti di uomini illustri, fautori di cultura,
di idee innovatrici e di contaminazione di saperi.
Potrai sviluppare potenzialità creative e comunicative grazie a moderni strumenti e a tutor
esperti che ti permetteranno di approcciare in modo nuovo una realtà dalle innumerevoli
sfaccettature che ti regalerà divertimento ed emozioni indimenticabili.
DURATA
PROGRAMMA
GIORNO 1 / FIRENZE
WELCOME COFFEE
Un gustoso benvenuto in una suggestiva location con vista su
Ponte Vecchio, per incontrare i tutor, conoscere il programma
delle cinque giornate e ricevere i dispositivi digitali che ti
accompagneranno e supporteranno per vivere al meglio la tua
esperienza.

ArtisticaMente

Un visual thinking game tra le opere del Museo degli Uffizi,
dove potrai mettere alla prova le tue doti interpretative e
comunicative. Le spettacolari opere d’arte ti offriranno lo
spunto per sviluppare pensiero creativo e giudizio critico.
Avrai l’occasione di percorrere il Corridoio Vasariano, dove
sorprendenti soluzioni architettoniche sono esempi di strategia
comunicativa e relazionale.

MESSAGGI UNIVERSALI
Un percorso ascensionale che ti condurrà sulla sommità
della Cupola di Santa Maria del Fiore. Misura le tue abilità in
una situazione nuova e impegnativa. Implementa capacità di
resistenza e raggiungi l’obiettivo. Il tuo impegno sarà ripagato
da un panorama mozzafiato su tutta la città, finché il tuo
sguardo non si perderà all’orizzonte.

IDENTIKIT

Partecipa attivamente ad un gioco di società rivisitato in
chiave culturale. L’obbiettivo? Giungere alla soluzione in
minor tempo possibile elaborando una strategia vincente per
riuscire ad individuare i personaggi ripresi dalle opere d’arte
del Rinascimento italiano.

5 GIORNI
RinascimenTour

FIRENZE
PROGRAMMA
GIORNO 2 / PISA - FIRENZE
LateralMente

Una learning activity che ti condurrà a Campo dei Miracoli, nei
luoghi in cui Galileo formulò le sue tesi sul moto della Terra.
La salita alla Torre pendente, monumento emblema di nuovi
equilibri, sarà un’occasione per farti conoscere soluzioni
innovative e spirito di adattamento. Lasciati emozionare da
inattese prospettive!

EQUILIBRIO

Cimentati in un percorso di agilità sospeso tra gli alberi. Senso
dell’equilibrio, motivazione, spirito di squadra e flessibilità
saranno qualità indispensabili per vivere intensamente
un’attività che coniuga sport e divertimento.

LoungeArno

Assapora Firenze, in perfetto stile mondano, sorseggiando
un gradevole aperitivo in un’elegante location. Al tramonto il
Lungarno ti regalerà una cornice magica tra palazzi storici e
scorci suggestivi.

GIORNO 3 / SAN GIMIGNANO
VIAGGIO NEL TEMPO

Visita San Gimignano, la Manhattan del Medioevo, e ammira
le alte torri che disegnano il profilo della città. Il Museo
del Vino ti permetterà di scoprire i tesori e le eccellenze
vitivinicole del piccolo borgo, un luogo in cui fascino e
tradizione si fondono. Un vero e proprio viaggio alla ricerca
della storia del vino e della sua essenza

sChianti

Presso una prestigiosa tenuta vitivinicola della zona,
sarai coinvolto in un’esperienza degustativa originale e
stimolante in cui il vino, presentato come un’opera d’arte,
aprirà inaspettate e sorprendenti possibilità interpretative.
Apprenderai nuovi stili comunicativi per dare valore al tuo
messaggio e renderlo coerente ed efficace
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FIRENZE
PROGRAMMA
GIORNO 4 / SIENA
Realtà immerSiena

Un orienteering urbano alla scoperta di Siena e delle sue
Contrade, risolvendo enigmi e quesiti che stimoleranno il
ragionamento logico e l’intuizione. Vivi l’atmosfera competitiva
del famoso Palio senese e cogli lo spirito di appartenenza dei
contradaioli. Scopri l’importanza dell’orientamento al risultato.

IPPOCAMPO
Una passeggiata a cavallo nel silenzio delle colline toscane
in cui potrai sviluppare in modo non convenzionale doti e
competenze. Natura e paesaggi ti regaleranno un’esperienza
memorabile per stimolare capacità relazionali e intelligenza
emotiva.

GIORNO 5 / FIRENZE
sCultura

Visita la Galleria dell’Accademia per ammirare le più importanti
sculture di Michelangelo, focalizzandoti sulle ultime opere
del maestro, caratterizzate dal “non finito michelangiolesco”.
Come uno scultore potrai imparare a valutare il potenziale
inespresso, mettendo in luce qualità intrinseche e doti
nascoste.

Shopping fiorentino

Passeggia tre le botteghe artigiane orafe e di produzioni in
pelle, per poter apprezzare il pregio dell’artigianato locale
e del “brand Ponte Vecchio”. Emozioni da vivere e ricordi da
custodire

SELFIE IN PIAZZA
Concludi la tua emozionante esperienza con un’attività che ti
vedrà ritratto in un selfie da condividere sui social. Scegli la
piazza della città che più ti ha ispirato e saluta Firenze!
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