
RomAntìca



Roma, simbolo della grandezza di uomini illustri che l’hanno resa “Città Eterna” e immortale, 
ti offrirà un’esperienza unica per ricercare eccellenze, recepirne modelli e comportamenti.

Makeitnow ti propone attività coinvolgenti alla scoperta di Roma, esempio di leadership 
intramontabile, per vivere da protagonista la città nella sua bellezza e nelle sue grandiosità, 
entrando nella storia di una realtà straordinaria, nutrendosi della sua forza, diventando 
attore e autore di un film che sembra non avere mai fine.

Grazie all’approccio innovativo adottato con l’uso di tablet e di app informative, avrai una 
chiave di lettura alternativa e dinamica per partecipare ad un tour coinvolgente e istruttivo.
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5 GIORNI

GIORNO 1 / ROMA

WELCOME COFFEE

TraFori

TRA LE ROVINE DELL’IMPERO

Roma ti darà il benvenuto sulla terrazza del Vittoriano, il punto 
panoramico più suggestivo della capitale. Sorseggiando il tuo 
caffè e godendo di uno spettacolo emozionante i nostri tutor ti 
forniranno informazioni utili su tutte le attività previste dal tour 
esperienziale.

Una walking experience che ti darà la possibilità di osservare 
le bellezze e le unicità storiche e archeologiche della capitale. 
Passeggiando tra le maestose rovine dell’impero potrai 
ammirare capolavori di architettura, esempi di strategia 
politica e testimonianze della leadership di uomini grandiosi. 
Sarai protagonista di un confronto dinamico alla ricerca del 
messaggio latente alla base di scelte ideologiche, architettoniche 
e scultoree rafforzando il ragionamento analogico.

La passeggiata tra i Fori e il Colosseo sarà funzionale alla 
memorizzazione di immagini e alla raccolta di informazioni utili 
per la successiva costruzione di un puzzle 3D. Ti attende un 
game emozionante, un’attività di team building in cui velocità, 
capacità di osservazione e comunicazione saranno qualità 
indispensabili per raggiungere l’obiettivo: ricostruire il tuo 
monumento!

PROGRAMMA

DURATA

ROMA
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GIORNO 2 / ROMA

CIAK…MOTORE, AZIONE!

AperiTevere

Cimentati in un contest-game, visitando Roma in modo 
alternativo. Sali in sella ad una Vespa alla ricerca di luoghi, 
strade e monumenti che hanno fatto da cornice a memorabili 
scene di film famosi in tutto il mondo. Fotografa le location 
che hanno ispirato illustri registi, rendendo Roma leader 
anche nella cinematografia, e stimola spirito di osservazione, 
meccanismi di interpretazione e percezione emozionale.

Entra nel cuore di Roma e sorseggia un gradevole aperitivo 
in una delle zone più magiche della città.  Emblema antico 
e contemporaneo della romanità, Trastevere ti regalerà un 
momento di incontro e convivialità in pieno relax, scoprendo 
l’enogastronomia e le tipicità della cucina romana.

PROGRAMMA

ROMA

GIORNO 3 / OSTIA

EX pOstia

EsercitAzione

Un’emozionante visita all’area archeologica di Ostia antica. 
Esempio di sviluppo razionale, di praticità, di ospitalità, di 
progresso, di scambio e commistione culturale, Ostia offrirà 
un’occasione per rafforzare le competenze manageriali 
attraverso esempi di strategie e di sviluppo del passato.

La pineta di Ostia si trasformerà in un campo di gioco. 
Munito di fucili a raggi infrarossi sarai il protagonista diuna 
battaglia simulata. Un’avvincente esperienza outdoor in cui 
potrai sviluppare il pensiero strategico e sperimentare le più 
efficaci soluzioni di gruppo per raggiungere obiettivi comuni.
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GIORNO 5 / ROMA

PIAZZA IDEA

SHOPPING ROMANO

Sfrutta le tue abilità orientandoti tra suggestive piazze barocche 
e fontane scenografiche per ampliare la tua visione e vivere la 
grandiosità del passato per “postarla” al futuro

Momento social tra le rinomate vie del centro per vivere 
lo shopping come “leisure”, un’esperienza divertente tra le 
boutique più prestigiose del Made in Italy

PROGRAMMA

ROMA

GIORNO 4 / NEMI - FRASCATI

PEDALAGO

DI FRASCA IN FRASCA

In giro sul Lago di Nemi per scoprire, in sella ad una mountain 
bike, panorami suggestivi e punti di vista insoliti.

Dopo la visita pomeridiana al Borgo Medioevale di Frascati, si 
da il via al Tour delle tipiche “Fraschette”, dove tra aneddoti e 
convivialità, di osteria in osteria potrai provare la “porchetta”, 
bere ti tipico vino dei Castelli, assaggiare i prodotti tipici 
dell’enogastronomia del Lazio, quali salumi, formaggi freschi e 
stagionati, antipasti vari, sott’olii e sott’aceti, primi piatti classici 
di pasta alla ”carbonara”o alla ”amatriciana” o all’”arrabbiata”.
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