Milano In

MILANO
Innovazione, design e moda: queste le parole-chiave per cogliere la vera essenza di Milano.
Immergiti nella cultura e nelle tradizioni di un’affascinante realtà, alla scoperta del valore del
Made in Italy e del life style italiano.
Makeitnow è un’occasione stimolante e irripetibile per farti vivere a pieno il ritmo di una città
in continuo movimento.Ti attendono splendide location, in cui sarai protagonista di attività
dinamiche e formative, che coinvolgeranno anche la sfera emozionale e sensoriale.
Tablet e app ti supporteranno durante l’intero percorso e ti permetteranno di sviluppare
intuito e creatività. Mettiti alla prova e fai emergere il tuo talento e le tue abilità.

DURATA

5 GIORNI

PROGRAMMA
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GIORNO 1 / MILANO
WELCOME COFFEE
Sorseggia un gustoso caffè e godi delle bellezze del Duomo
di Milano, ponte tra passato e futuro, simbolo di tradizione
e modernità. Tutor esperti ti forniranno le informazioni e i
dispositivi digitali per vivere al meglio la tua esperienza.

ScopriMI

Visita il Duomo, perfetto esempio di arte gotica, e sali sulle
sue spettacolari terrazze. Avrai la possibilità di ammirare
la città dall’alto, guglie e archi rampanti ti regaleranno una
nuova prospettiva per cogliere il ritmo dinamico e incalzante
di Milano.

BOLLICINE IN CORTE

Assapora l’essenza della Franciacorta attraverso vini raffinati
e preziosi. Esperti sommelier ti guideranno in un’esperienza
degustativa che coinvolgerà i tuoi sensi e stimolerà le tue
abilità percettive. La visita alle storiche cantine locali sarà un
momento esclusivo che ti permetterà di apprezzare gli antichi
metodi produttivi di un’eccellenza vitivinicola di indiscusso
pregio. Ti attendono piacevoli momenti in cui sapori e piatti
tipici della cucina locale delizieranno il tuo palato!

MILANO
PROGRAMMA
GIORNO 2 / MONZA
VeloCittà

L’Autodromo di Monza, tempio della velocità, ti offrirà la
possibilità di vivere un’esperienza adrenalinica percorrendo
il circuito alla guida di un’auto sportiva o, se lo desideri, a
fianco di un pilota esperto. L’attività di outdoor training
metterà alla prova le tue abilità di leadership e le tue capacità
di gestione dello stress.

MONZA A ZONZO

Orienteering urbano che ti porterà alla scoperta dei tesori
del centro storico di Monza. Un itinerario da percorrere divisi
in squadre risolvendo indizi e rebus che ti permetteranno
di sviluppare intuito e capacità di problem solving. Trova le
soluzioni collaborando con gli altri componenti del team,
gestisci il tempo e raggiungi la meta.

GIORNO 3 / MILANO
ModainItaly

Scopri l’Armani Silos, una location in cui l’archeologia
industriale incontra la storia di un brand simbolo del Made
in Italy nel mondo. Comprendi il valore e il pregio della
manifattura italiana.

STILISTA PER UN GIORNO

Lasciati ispirare dalla capitale della moda! Questa attività ti
permetterà di cimentarti nel ruolo di stilista e organizzare
la tua personale sfilata. L’obiettivo? Lavorare in team e
valorizzare il tuo talento, imparando a presentare le tue
creazioni in modo originale e convincente.

PortaMI a cena

A pochi passi dalla storica Porta Ticenese, trascorrerai una
serata alternativa respirando l’atmosfera dei Navigli, cuore
della movida milanese. Potrai gustare sapori dagli equilibri
ricercati in un luogo intimo e accogliente
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GIORNO 4 / COMO
COMO VA...

Team building experience che ti farà vivere la suggestività
del lago di Como da vero skipper. Avrai la possibilità di
salire a bordo di una barca a vela e apprendere le tecniche
di navigazione, stabilendo la rotta e raggiungendo l’obiettivo.
Una vera e propria sfida in cui sarà fondamentale lavorare in
team, adattare le strategie alle condizioni ambientali e gestire
gli imprevisti.

SETE DI SETA
Sete uniche al mondo per raffinatezza e originalità, frutto di
estro e creatività che hanno dato vita a una lunga tradizione
locale. Visitare il Museo della Seta ti farà apprezzare il valore dei
tessuti comaschi, alla scoperta dei segreti di una produzione
antichissima.

GIORNO 5 / MILANO

MATERIA IN FORMA
Visita il Museo del Design, un luogo in cui architettura e moda si
fondono. Scopri il valore dell’innovazione, della ricerca creativa
e dell’eccellenza del design italiano, fulcro dell’economia
milanese.

SHOPPING MILANESE
Un momento dedicato allo shopping, passeggiando nel
famoso “Quadrilatero” e nelle strade più esclusive della città,
dove alle boutique delle grandi firme, si alternano botteghe
storiche e artigianali in cui potrai acquistare oggetti unici,
accessori e gioielli.

AperiVip

Immergiti nel life style milanese e vivi l’esperienza dell’happy
hour. Un delizioso viaggio, attraverso essenze e mix di gusti,
in uno dei lounge bar più prestigiosi e frequentati della città.
Posta il tuo selfie sorseggiando un drink e saluta la città.
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