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brezza fresca ma soprattutto per
stimolare coesione e spirito di
gruppo secondo le logiche del te-
am building, come solo un’espe-
rienza condivisa in barca può fare.

Riva del Garda, un vero
Centro per E...Venti
Il Centro Congressi si affaccia di-
rettamente sul lago e si trova a
due passi dalla Fraglia della Vela,
uno dei circoli velici più attivi a li-
vello internazionale sotto il profilo
agonistico e organizzativo.

S ulle sponde più settentrio-
nali del lago di Garda un ve-
liero storico e due catama-

rani “Extreme 40” con prestazioni
incredibili si apprestano a prende-
re il largo. A bordo, uno speciale
equipaggio, composto dai parteci-
panti alla 7a edizione del “Executi-
ve Tour” di Challenge Network,
società leader nella formazione
manageriale e corporate training
promosso presso il Centro Con-
gressi di Riva del Garda.
La giornata è tiepida e il famoso
vento dell’Ora soffia, offrendo agli
amanti della vela le condizioni
ideali per cavalcare le acque gar-
desane. L’ormeggio avviene in oc-
casione dell’esclusivo evento an-
nuale per top manager, coinvolti
per fare il punto su trend e best-
practice in ambito Risorse Uma-
ne. Gli organizzatori dell’evento
formativo hanno coinvolto i par-
tecipanti in una proposta efficace
e innovativa, integrando sessioni
di lavoro con stimolanti attività
esperienziali outdoor.
200 mq di vele e oltre 30 nodi di
velocità, per consentire agli ospiti
di vivere emozioni fuori dal comu-
ne, per rigenerarsi con un po’ di

Un vero Networking a 30 nodi affacciato sul lago, a due passi da uno dei
più noti circoli velici a livello internazionale: la Fraglia della Vela, ideale
opportunità anche per post congress e team building

Centro Congressi
Riva del Garda
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Un contesto che offre innumere-
voli occasioni in cui coniugare il
mondo degli eventi a quello della
vela e degli sport outdoor. Per gli
amanti di tali attività, il territorio
che circonda il lago di Garda rap-
presenta un paradiso, non solo
perché offre paesaggi straordinari
e un’infinità di percorsi, ma anche
per il clima mediterraneo che per-
mette in ogni stagione la pratica
di attività all’aperto.
Non solo quindi nei mesi di bella
stagione, ma anche nelle dorate
giornate autunnali è possibile “vi-
vere” e “indossare” il vento e farsi
spruzzare durante le manovre più
ardite dalle onde del Garda. Da
una rigenerante passeggiata lun-
go il lago, all’esperienza adrenali-
nica di una regata: il Centro Con-
gressi di Riva del Garda è il luogo
ideale dove aggiungere una me-
morabile nota leisure al momento
business e vivere col massimo en-
tusiasmo ogni singolo istante di
un evento incentive.
Se è vero che il senso del viaggio
è il viaggio stesso, il senso del
vento è lo spirito della regata, che
fa diventare tutti co-équipier, un
team invincibile, col fiocco che fa
volare!                            Luciana Sidari


