
COOKING CLASS: 
PIADINA La “sfoglina” romagnola vi insegnerà tutti i trucchi 

e i segreti per preparare una gustosa piadina! 
Divisi a squadre vi sfiderete nella preparazione 
della piadina per poterla poi farcire con i più 
svariati e creativi condimenti. 

Highlights

 Assisterete alle tecniche di preparazione della piadina attraverso lo show  
 cooking realizzato dalle “sfogline” romagnole o dagli chef  

 Apprenderete le tecniche di preparazione attraverso i racconti e le spiegazioni  
 meticolose e divertenti dalle “sfogline” o dagli chef  

 Guidati da abili esperti, potrete infine realizzare la ricetta di una gustosissima  
 piadina.

Benefit

 Sviluppare le capacità di aggregazione e coordinamento

 Gestione tempo e risorse

 Empatia, Teamwork e Ice Breaker  

2 ore Forlimpopoli
(FC) 

50 km  Tutto l’anno en / it / de / fr 4-30

THE MARKET PROPCO S.R.L.

THEMARKET.SANMARINOOUTLET.COM 

+378 10 456 781 | TOURISM@THEMARKET.SM 

FOOD & WINE



GO KART GRAN PRIX
Gli amanti dell’adrenalina e gli appassionati di 
motori saranno entusiasti di correre su uno dei 
circuiti più famosi della Riviera Adriatica. Una sfida 
all’ultimo secondo per regalare al gruppo un brivido 
da Formula 1.

Highlights

 La pista del kartodromo lunga 900 metri con le sue diverse curve ravvicinate vi  
 assicureranno un grandissimo divertimento

 Potrete utilizzare il sistema di cronometraggio Crono Racing System, l’illuminazione  
 per le gare notturne, la linea di traguardo elettronica, la registrazione tempo totale, le  
 prove libere, la tribuna sopra elevata e infine il podio e lo spumante

 Metterete alla prova i vostri riflessi e il vostro sangue freddo o le vostre doti segrete di  
 pilota, nella massima sicurezza e in tutta tranquillità

Benefit

 Stimolare le relazioni fra colleghi

 Implementare la comprensione delle strategie di gestione del gruppo imparando a  
 ottenere il massimo risultato da collaborazione e competizione

 Agevolare la gestione della pianificazione e delle strategie del team

3 ore Misano 
(RN)

15 Km Tutto l’anno en / it 6-20

OUTDOOR &
ADVENTURES

THE MARKET PROPCO S.R.L.

THEMARKET.SANMARINOOUTLET.COM 

+378 10 456 781 | TOURISM@THEMARKET.SM 



A GONFIE VELE 
Sfidate i vostri colleghi in una divertentissima 
regata a vela. In un contesto di pura adrenalina 
sarete costretti a mettervi in gioco, a rispettare i 
ruoli e ad agire all’unisono per il bene del gruppo 
sfidando anche il mare!

Highlights

 Salperete dopo un briefing con gli skipper per una veleggiata di allenamento, dove  
 verrete addestrati alle manovre e alle tecniche di regata

 Svelate le conoscenze sulle caratteristiche dei venti, delle vele e dei nodi, scatterà il  
 vostro spirito di competizione al largo, cullati dalle onde

 Un percorso composto da due giri tra due boe perpendicolari alla direzione del vento 
 che si concluderà con la possibilità di organizzare il pranzo a bordo

Benefit

 Fortificare l’unione fra colleghi, rafforzando la complicità di squadra

 Migliorare la coesione di un nuovo team, agendo in sincronia 

 Favorire la gestione dell’imprevisto, adattandosi rapidamente a situazioni in continuo  
 divenire

mezza giornata
o giornata intera

10 km Mar-ott en / it 4-10
per imbarcazione

OUTDOOR &
ADVENTURES

THE MARKET PROPCO S.R.L.

THEMARKET.SANMARINOOUTLET.COM 

+378 10 456 781 | TOURISM@THEMARKET.SM Rimini o Misano
(RN)



NORDIC WALKING 
SUL TITANO La “camminata nordica” è un’attività all’aria aperta 

che consente alla vostra mente di alleggerirsi dai 
carichi delle responsabilità quotidiane e di vivere 
un’indimenticabile esperienza green.

Highlights

 Potrete scegliere fra 2 percorsi di 8 km immersi nella natura, accompagnati da un  
 istruttore certificato

 Affinerete l’efficacia della tecnica con l’uso del bastoncino, portandolo a spasso  
 oppure decidendo di utilizzarlo correttamente

 Imparerete a camminare per apprendere la vita: entrando in sintonia con ciò che sta  
 fuori e dentro di voi

 Dialogherete e vi confronterete con i vostri collaboratori in maniera più efficace, in un  
 contesto slegato da quello aziendale

Benefit

 Ricercare efficacia ed efficienza nella pratica delle proprie attività quotidiane

 Capacità di apprendere e di accettare i cambiamenti

 Allenare la propria resilienza e la fiducia in sé stessi

2-7 ore Da definire ND Su richiesta fr / it 10-30

OUTDOOR &
ADVENTURES

THE MARKET PROPCO S.R.L.

THEMARKET.SANMARINOOUTLET.COM 

+378 10 456 781 | TOURISM@THEMARKET.SM 



LEGIONARIO 
PER UN GIORNO Tornate indietro nel tempo per ripercorrere le 

imprese della Tredicesima Legione attraverso 
una molteplicità di attività e giochi storici creati 
apposta per voi e il vostro team.

Highlights

 La Legio XIII Gemina è in gruppo storico che vi riporterà nel passato attraverso  
 rievocazioni, uso dell’equipaggiamento del legionario, cucina del periodo e tecniche di  
 combattimento

 Vivrete un vero e proprio viaggio nella storia romana, alla riscoperta del passato  
 attraverso la sperimentazione personale

 Un’ autentica riproduzione della vita quotidiana e delle eccellenze tecniche, militari e  
 strategiche della Tredicesima Legione

Benefit

 Guadagnare valore all’interno del team, direttamente sul campo di battaglia

 Implementare la fratellanza ed i rapporti umani

 Sviluppare il proprio senso avventuriero e metterlo a disposizione dei colleghi

4 ore Rimini 
(RN)

10 km Tutto l’anno en / it 25-50

THE MARKET PROPCO S.R.L.

THEMARKET.SANMARINOOUTLET.COM 

+378 10 456 781 | TOURISM@THEMARKET.SM 

ARTE & 
CULTURA



ADVENTURE PARK 
SAN MARINO Mettete alla prova il vostro spirito d’avventura 

e quello del vostro team, attraverso una prova 
adrenalinica di simulazione di fuga da campo di 
prigionia militare. 

Highlights

 30 emozionanti percorsi sospesi sugli alberi da altezza-terra fino e oltre 30 metri,  
 ponti tibetani, reti passerelle, teleferiche, tunnel e tanti altri passaggi mozzafiato

 Meraviglioso percorso paramilitare a terra che riproduce, immerso nel bosco,  
 l’addestramento dei marines 

 Adrenaline Bike, unica in Italia, con una lunga pedalata di 70 mt sospesi a 15 metri  
 d’altezza

 Parete d’arrampicata di 10 mt con scuola di roccia CLIFFANGER per mettere alla prova  
 anche le doti dei più atletici

 Bunjee jumping da 30 metri e teleferica lunga 280 metri, la più lunga d’Italia su albero.

Benefit

 Rafforzare e fortificare i rapporti del team

 Risvegliare lo spirito di squadra

 Implementare l’empatia e i rapporti umani

3 ore San Marino 
(RSM)

10 km Mar-nov
notturna e gruppi

en / it 4-50

OUTDOOR &
ADVENTURES

THE MARKET PROPCO S.R.L.

THEMARKET.SANMARINOOUTLET.COM 

+378 10 456 781 | TOURISM@THEMARKET.SM 



MOSAIC CIRCUS
Un’esperienza che s’ispira all’opera “Music Circus” 
del compositore visionario John Cage. Divertitevi 
a creare un mosaico collettivo secondo la secolare 
scuola del mosaico bizantino.

Highlights

 Vivrete un’esperienza indimenticabile nel cuore storico e pulsante di Ravenna, la città  
 capitale del mosaico bizantino che vanta ben otto siti Patrimonio UNESCO

 Ogni pezzo è unico, realizzato con i tempi e la maestria di una tecnica musiva che  
 fonde l’antico col moderno, utilizzando vetri, marmi, paste vitree veneziane, ori  
 murrine

 Imparerete la storia e le tecniche del mosaico bizantino per poi lavorare insieme al  
 mosaico collettivo utilizzando tessere di vetro di vari colori, forme e dimensioni

 Alla fine, otterrete un pannello multicolore da appendere in azienda

Benefit

 Rafforzare e fortificare i rapporti del gruppo

 Risvegliare lo spirito di squadra

 Implementare la condivisione e l’altruismo

3 ore Ravenna (RA) 
oppure The Market

70 km  Tutto l’anno en / it 4-10

THE MARKET PROPCO S.R.L.

THEMARKET.SANMARINOOUTLET.COM 

+378 10 456 781 | TOURISM@THEMARKET.SM 

ARTE & 
CULTURA



VINAIOLI D’AUTORE
Una bottiglia di vino racchiude sempre storia e 
magia al suo interno! Un laboratorio per scoprire 
la storia e le curiosità legate alla produzione 
del vino: dalla raccolta e la pigiatura con i 
piedi dell’uva, alle fasi della vinificazione, fino 
all’imbottigliamento e all’etichettatura. 

Highlights

 Conoscerete le metodologie di coltivazione della vite, attraverso cenni storici e tecnici

 Visiterete la vigna dell’azienda 

 Apprenderete i processi produttivi e le tecniche di valutazione sensoriale del vino

Benefit

 Incoraggiare la condivisione con il team delle proprie abilità manuali

 Stimolare la capacità di adattarsi a un nuovo lavoro

 Implementare la capacità di lavorare in squadra per il raggiungimento di un  
 obbiettivo comune

1,5 ore Serravalle 
(RSM)

5 km Ago / Set 
fino al 15 ottobre

en / it / fr / de 6-50

THE MARKET PROPCO S.R.L.

THEMARKET.SANMARINOOUTLET.COM 

+378 10 456 781 | TOURISM@THEMARKET.SM 

FOOD & WINE



PEDALANDO IN BICICLETTA… 
NO, IN E-BIKE! Scoprire l’antica Repubblica di San Marino 

attraverso sorprendenti itinerari da attraversare 
in E-Bike (bicicletta con la pedalata assistita), 
pedalando senza fatica. Con una guida esperta 
scoprirete la natura e la storia dei luoghi visitati, 
arricchendo l’esperienza del tour con informazioni 
e aneddoti per vivere la bellezza del territorio 
sammarinese nelle sue mille sfaccettature.

Highlights

 Scoprirete il territorio di San Marino e i suoi panorami incantevoli

 Attraverso suggerimenti tecnici affronterete senza fatica sezioni difficili o momenti  
 impegnativi

 Potrete combinare alla scoperta dei territori eccezionali visite a produttori  
 enogastronomici, degustazioni e pranzi e visite ai Castelli

Benefit

 Consolidare il senso di appartenenza all’azienda

 Rafforzare del gruppo di lavoro 

 Lavorare insieme per il raggiungimento di un obbiettivo comune

3 ore San Marino 
(RSM)

10 km Su richiesta en / sp /  it 4-20

OUTDOOR &
ADVENTURES

THE MARKET PROPCO S.R.L.

THEMARKET.SANMARINOOUTLET.COM 

+378 10 456 781 | TOURISM@THEMARKET.SM 



REALIZZA IL TUO GIOEILLO 
IN ARTE ORAFA IESINA Un sogno che si avvera… realizzare il vostro 

gioiello dei desideri, guidati da esperti maestri 
orafi.

Highlights

 Realizzerete un anello contrarié in argento, ossia un anello con due sommità che si  
 incontrano una di fronte all’altra, per valorizzare la dualità e l’unione

 Apprenderete le diverse fasi di realizzazione di un gioiello e le tecniche artistiche- 
 creative dell’arte orafa iesina

 Potrete visitare il Museo del Gioiello ed al Museo degli Ori dove sono conservati la  
 storia orafa della città, i documenti storici e i gioielli antichi, dal ‘500 ad oggi

 L’anello da voi creato diventerà un piacevole ricordo che ogni partecipante potrà  
 indossare per sempre

Benefit

 Rafforzare i valori aziendali e del team

 Condividere con i colleghi caratteri di unicità assoluta e metterli al servizio del team

 Abbracciare l’idea che il team è come un gioiello: qualcosa che possiede un valore  
 inestimabile

3 ore Jesi (AN) 115 km  Tutto l’anno en / it 2-6

THE MARKET PROPCO S.R.L.

THEMARKET.SANMARINOOUTLET.COM 

+378 10 456 781 | TOURISM@THEMARKET.SM 

ARTE & 
CULTURA



MASTERMIND OUTDOOR - 
PAINTBALL SAN MARINO La sfida sarà complicata e avvincente per tutti nel 

campo outdoor da paintball, dove un singolo passo 
falso porterà ripercussioni fatali a tutta la squadra!

Highlights

 Il Paintball è un avvincente gioco nel quale, suddivisi in squadre, dovrete eliminare  
 gli avversari colpendoli con palline di gelatina riempite di vernice, sparate da appositi  
 marcatori ad aria compressa

 Il campo da paintball riproduce una scenografia post nucleare, fatto di protezioni di  
 fortuna e colonnati e un misto di verde e cemento

 Vivrete un’esperienza adrenalinica, divertente e unica

Benefit

 Affinare l’astuzia e l’abilità strategica

 Aumentare la coesione del team, offrendo ai singoli l’opportunità di sviluppare le  
 proprie potenzialità cognitive in una logica di squadra

 Implementare la comunicazione efficace, la capacità di correre dei rischi, di sacrificarsi  
 per la squadra, di prendere decisioni proattive e di anticipare le mosse degli avversari.  
 

1,5 ore San Marino 
(RSM)

70 km Tutto l’anno; 
Indoor/notturna

en / it 12-24

OUTDOOR &
ADVENTURES

THE MARKET PROPCO S.R.L.

THEMARKET.SANMARINOOUTLET.COM 

+378 10 456 781 | TOURISM@THEMARKET.SM 



LISCIO COME L’OLIO … 
DALLE OLIVE ALL’ORO VERDE Esperienza unica alla scoperta dei segreti 

dell’”oro liquido”. Una passeggiata immersi 
nel fascino secolare degli uliveti, seguita da una 
divertente raccolta delle olive, comprendendo 
così quanta passione è necessaria per svolgere 
questo tipo di lavoro. Un’occasione per immergersi 
completamente in un’autentica esperienza 
tradizionale San Marinese. 

Highlights

 Assisterete all’illustrazione delle metodologie e dei riti legati alla raccolta e alla  
 frangitura delle olive

 Visiterete l’oliveto dell’azienda e parteciperete alla raccolta delle olive

 Imparerete i processi produttivi, le tecniche di produzione dell’olio e la tecnica di  
 marinatura tradizionale delle olive

Benefit

 Valorizzare la responsabilità ambientale individuale e di gruppo

 Sviluppare la capacità di gestione delle criticità 

  Stimolare il lavoro di squadra attraverso l’impegno fisico

1,5 ore Serravalle 
(RSM)

5 km Ott-nov en / it / de / fr 2-50

THE MARKET PROPCO S.R.L.

THEMARKET.SANMARINOOUTLET.COM 

+378 10 456 781 | TOURISM@THEMARKET.SM 

FOOD & WINE



PAINTING DALLA CERAMICA 
AL TESSUTO Liberate la vostra fantasia attraverso l’antica 

arte della maiolica, entrando in contatto con la 
comunità locale, i suoi rituali e le sue tradizioni.

Highlights

 Visiterete una tradizionale bottega per vivere l’esperienza di un workshop di decoro su  
 maiolica: un manufatto ispirato a motivi del rinascimento a Urbino

 Scoprirete i segreti della tradizionale ceramica del Rinascimento, con una lezione sia  
 teorica che pratica, realizzando un delizioso manufatto 

 Al termine del workshop vi verrà consegnato l’indumento da voi pitturato  

Benefit

 Affinare la propria creatività e migliorare l’efficienza del team

 Scoprire il lato artistico dei colleghi per allacciare rapporti amichevoli 

 Generare nuove idee sviluppando una capacità di pensiero che va oltre le apparenze

2 ore Cagli (Pu) 100 Km. Tutto l’anno en / it 2-6

THE MARKET PROPCO S.R.L.

THEMARKET.SANMARINOOUTLET.COM 

+378 10 456 781 | TOURISM@THEMARKET.SM 

ARTE & 
CULTURA



TRUFFLE HUNT
Circondati dalla natura, nel fresco del bosco, 
vi sfiderete alla ricerca della maggior quantità 
di tartufo, guidati da un tartufaio esperto e 
dal suo fedelissimo cane. Al termine, esclusiva 
degustazione con protagonista il Re della Foresta: 
il tartufo!

Highlights

 Conoscerete le diverse tipologie di tartufo, i periodi di produzione e le tecniche  
 di riconoscimento di un prodotto di qualità attraverso la forma, il profumo 
 e la scorza.

 Insieme a un cacciatore esperto e al suo cane, vi addentrerete nel bosco  
 scoprendo così anche le differenti tipologie di alberi e terreno più adatti alla  
 ricerca del famoso tubero.

 Al termine, degustazione di tartufo abbinato a prodotti locali  

Benefit

 Sviluppare le capacità orientamento e comunicazione

 Teamwork e Ice Breaker  

3 ore  S. Agata Feltria 
(RN)

38 km Mar-ott en / it / de / fr 4-20

THE MARKET PROPCO S.R.L.

THEMARKET.SANMARINOOUTLET.COM 

+378 10 456 781 | TOURISM@THEMARKET.SM 

FOOD & WINE



L’ARTE DEL MAESTRO 
CARTAIO Un tuffo nel passato attraverso l’arte dei mastri 

cartai di Fabriano, una delle pochissime città al 
mondo dove ancora oggi la carta viene fabbricata 
a mano.

Highlights

 Verrete introdotti nella lavorazione a mano della carta, attraverso metodologie  
 produttive, con diverse fasi riprodotte in laboratori attraverso l’ausilio di macchinari 
 e strumenti antichi

 Apprenderete le tecniche di fabbricazione del foglio

 Conoscerete le artistiche creative della carta nei suoi molteplici utilizzi

Benefit

 Sviluppare capacità creative

 Generare nuove idee

 Sviluppare lifeskills (relazione interpersonale, comunicazione efficace, problem- 
 solving, creatività applicata a temi di rilevanza culturale)

2 ore Fabriano
(AN)

150 km  Tutto l’anno en / it 4-6

THE MARKET PROPCO S.R.L.

THEMARKET.SANMARINOOUTLET.COM 

+378 10 456 781 | TOURISM@THEMARKET.SM 

ARTE & 
CULTURA



PESCA D’ALTURA
La pesca off shore, meglio conosciuta come traina 
d’altura, è da sempre una tra le discipline che più 
affascina il popolo dei pescatori. Fatevi sedurre 
dall’idea di calare le esche artificiali in mezzo al 
mare Adriatico e sfidatevi in un’entusiasmante 
battuta di pesca!

Highlights

 Scoprirete la Riviera Adriatica da bellissime imbarcazioni attrezzate per principianti ed  
 esperti pescatori

 Con esche artificiali o naturali, vi lancerete in battute di caccia ai pesci tipici e  
 caratteristici del Mare Adriatico, dai piccoli pesci sotto i 10 kg ai grandi tonni rossi 

 Esperti uomini di mare vi accoglieranno facendovi scoprire tutti i segreti della pesca  
 nel Mar Adriatico

Benefit

 Implementare la conoscenza approfondita dei colleghi

 Creare un clima di fiducia e di stima

 Sviluppare ascolto, empatia, motivazione, coesione ed integrazione

Rimini o Misano
(RN)

10 km Apr-ott en / it 4-26

OUTDOOR &
ADVENTURES

THE MARKET PROPCO S.R.L.

THEMARKET.SANMARINOOUTLET.COM 

+378 10 456 781 | TOURISM@THEMARKET.SM mezza giornata
o giornata intera



LA TUA MENTE DIVENTA 
FRECCIA Il tiro istintivo più che una tecnica è una filosofia 

del tiro con l’arco: è la capacità insita nell’uomo 
di proiettare all’esterno le proprie emozioni per 
colpire un bersaglio con una freccia, utilizzando 
unicamente il proprio istinto. Un’occasione per 
mettersi alla prova e partecipare a una divertente 
sfida affiancati da istruttori certificati.

Highlights

 Sarete accolti al rifugio dell’arciere da un delizioso breve spuntino con bevande di  
 benvenuto

 Verrete addestrati all’uso dell’arco istintivo e conoscenza dei materiali

 Divisi in squadre gareggerete su vere piazzole di tiro da gara

 La giornata si concluderà con una premiazione e un ricordo per tutti i partecipanti

Benefit

 Sviluppare le proprie capacità di concentrazione e di auto controllo

 Aumentare il senso di responsabilità e della soglia di attenzione

 Incrementare l’assertività e la presenza mentale e fisica

3-4 ore Montegiardino 
(RSM)

13 Km Su richiesta en / it 4-20

OUTDOOR &
ADVENTURES

THE MARKET PROPCO S.R.L.

THEMARKET.SANMARINOOUTLET.COM 

+378 10 456 781 | TOURISM@THEMARKET.SM 



COOKING CLASS: 
SFOGLIA HOMEMADE Divertitevi insieme ai colleghi di lavoro nella 

preparazione della pasta fatta in casa e gustose 
tipicità locali. Guidati da Chef esperti o dalle 
“Nonne Romagnole” avrete tutti gli ingredienti per 
realizzare il vostro menù e degustare insieme le 
vostre creazioni.

Highlights

 Assisterete alle tecniche di preparazione della piadina attraverso lo show  
 cooking realizzato dalle “sfogline” romagnole o dagli chef  

 Apprenderete le tecniche di preparazione e dei vari formati di pasta che si  
 possono realizzare con l’utilizzo della sfoglia, attraverso i racconti e le  
 spiegazioni meticolose e divertenti dalle “sfogline” o dagli chef  

 Guidati da abili esperti, potrete infine realizzare la vostra ricetta con gran  
 degustazione finale per assaggiare tutti i piatti preparati.

Benefit

 Sviluppare le proprie capacità creative e di coordinamento

 Implementare la gestione di tempo e risorse

 Condivisione, teamwork e ice breaker 

3,5 ore Forlimpopoli 
(FC)

50 km Tutto l’anno en / it / fr / de 4-30

THE MARKET PROPCO S.R.L.

THEMARKET.SANMARINOOUTLET.COM 

+378 10 456 781 | TOURISM@THEMARKET.SM 

FOOD & WINE



IL MEDIOEVO … 
TUTTA UN’ALTRA STORIA! Un workshop introduttivo tenuto da una storica 

compagnia d’armi sanmarinese per rivivere il 
fascino del Medioevo. Sarete catapultati indietro nel 
tempo immersi negli usi e costumi, abbigliamento, 
armi e antichi mestieri dell’epoca.

Highlights

 Assisterete alla ricostruzione degli usi e delle abitudini dell’affascinante Età di Mezzo 

 Potrete conoscere le modalità di combattimento e i mestieri dell’epoca

 La giornata si concluderà con coinvolgenti musiche di menestrelli, canti e balli per tutti

Benefit

 Aumentare la coesione del proprio team

 Condividere con i colleghi conoscenze e abilità

 Valorizzare le risorse umane 

1,5 ore San Marino
(RSM)

nd Tutto l’anno en / it 20-50

OUTDOOR &
ADVENTURES

THE MARKET PROPCO S.R.L.

THEMARKET.SANMARINOOUTLET.COM 

+378 10 456 781 | TOURISM@THEMARKET.SM 



GELATO
MASTERCLASS Un’esperienza magica alla famosa Gelato 

University. Divisi a squadre vi sfiderete per 
creare il miglior gusto di gelato. Presentazione, 
creatività, qualità dei prodotti e abbinamento 
dei sapori, saranno gli aspetti che una giuria di 
esperti valuterà nella sfida. Al termine, grande 
degustazione finale di gelato!

Highlights

 Imparerete tutto sulla storia del gelato e sulle migliori tecniche di produzione 
grazie alle spiegazioni dei mastri gelatieri.

 Apprenderete il funzionamento dei macchinari e vi verranno illustrati tutti gli 
ingredienti a disposizione per la sfida a squadre

 Al termine della sfida, la giuria premierà la squadra vincente e per tutti, 
immancabile degustazione di gelato 

 
Benefit

 Sviluppare le capacità decisionali e organizzative durante l’attività

 Affinare la gestione delle risorse e del tempo

 Teamwork e Ice Breaker

2,5 ore Bologna 
(BO)

140 km Tutto l’anno en / it / de / fr 4-50

THE MARKET PROPCO S.R.L.

THEMARKET.SANMARINOOUTLET.COM 

+378 10 456 781 | TOURISM@THEMARKET.SM 

FOOD & WINE



COOKING CLASS: 
TAGLIATELLE PIADINA 
& CASSONI

Divertitevi insieme ai colleghi di lavoro nella 
preparazione della pasta fatta in casa e gustose 
tipicità locali. Guidati da Chef esperti o dalle 
“Nonne Romagnole” avrete tutti gli ingredienti per 
realizzare il vostro menù e degustare insieme le 
vostre creazioni!

Highlights

 Assisterete alle tecniche di preparazione di ricette tipiche romagnole attraverso lo  
 show cooking realizzato dalle “Nonne romagnole” o dagli chef  

 Apprenderete le diverse tecniche di preparazione attraverso i racconti e le  
 spiegazioni degli esperti

 Guidati nei vari passaggi, potrete realizzare le vostre ricette con gran  
 degustazione finale per assaggiare tutti i piatti preparati.

Benefit

 Sviluppare le proprie capacità creative e di coordinamento

 Implementare la gestione di tempo e risorse

 Teamwork e ice breaker

3 ore Prov. RImini 
(RN)

 15/25km  Tutto l’anno en / it / de / fr 4-70
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TREKKING SUL MONTE 
SAN BARTOLO Trekking significa “camminare lentamente” o 

anche “fare un lungo viaggio”: il viaggio del vostro 
team verso un obbiettivo ben preciso.

Highlights

 Raggiungerete scorci fantastici e nicchie incontaminate immerse tra il blu profondo 
del mare e le cascate odorose delle ginestre, attraversando piccoli boschi e sentieri

 Scoprirete, oltre ai meravigliosi e numerosi punti di osservazione che si affacciano sul 
mare, anche tratti poco frequentati e impervi che non ci si immaginerebbe di incontrare 
in un luogo come questo

Benefit

 Migliorare i rapporti di fiducia nei colleghi

 Aumentare il livello di collaborazione del team

 Rafforzare il carattere e lo spirito del team, in simbiosi con la natura

 Condividere la fatica per arrivare insieme alla meta finale

3 ore Monte 
San Bartolo (PU)

50 km Apr-set en / it 2-50

OUTDOOR &
ADVENTURES
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CACCIA AL TARTUFO 
DI ACQUALAGNA Un viaggio alla scoperta del fungo più prezioso e 

del suo sapore unico. Lasciatevi guidare da esperti 
ricercatori che vi accompagneranno tra i boschi 
incontaminati di Acqualagna per conoscere tutti i 
segreti del re del sottobosco.

Highlights

 Vi verranno illustrate le tecniche di ricerca e raccolta del tartufo, grazie alla  
 guida di esperti trifolai che vi condurranno durante la ricerca assieme ai loro  
 inseparabili amici a quattro zampe

 Durante la caccia, imparerete tutto ciò che c’è da sapere sui diversi tipi di  
 tartufo di Acqualagna, sul suo habitat naturale e sulla relazione simbiotica che  
 esiste tra tartufo e boschi

 Al termine dell’esperienza, assaporerete una degustazione di tartufo o abbinato  
 con prestigiosi vini Marchigiani sapientemente studiati

Benefit

 Sollecitare le dinamiche di gruppo e stimolare il raggiungimento di un obiettivo  
 comune

 Arricchire il rapporto tra colleghi 

 Trasformare l’onere delle responsabilità condivise nel piacere della buona tavola

2 ore Acqualagna 
(AN)

80 km 1-10 giugno en / it 2-10
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VIAGGIO AL CENTRO 
DELLA TERRA, LE GROTTE 
DI FRASASSI

Vi attende un viaggio indimenticabile 
nell’affascinante mondo sotterraneo di uno dei 
complessi carsici più grandi d’Europa

Highlights

 Avrete la possibilità di calarvi nelle vesti dello speleologo e ammirare le bellezze più  
 nascoste della grotta, muniti di tuta, casco e stivali forniti dall’Ente, accompagnati da  
 due esperte guide speleologiche.

 Vivrete un’avventura emozionante nel mondo della speleologia, in zone sprovviste di  
 camminamenti e luci artificiali

Benefit

 Sviluppare e mettere in pratica il proprio spirito avventuriero

 Esaltare attitudini individuali e del team 

 Incrementare le proprie conoscenze attraverso situazioni coinvolgenti

2 ore Genga (AN) 130 km Tutto l’anno en / it 2-30

OUTDOOR &
ADVENTURES
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LA SFOGLINA, LA CUCINA 
DELLA TRADIZIONE Una vera e propria arte che allieta la tavola con 

un’infinità di pasta. Ritornate al folclore del 
passato, ai ricordi domenicali, come l’odore in 
cucina dell’impasto fatto a mano dalle vostre 
mamme o dalle vostre nonne.

Highlights

 Incontrerete la tradizionale sfoglina itinerante, cioè la donna capace di fare la  
 sfoglia dappertutto! 

 Apprenderete le tecniche di realizzazione della pasta all’uovo fatta a mano,  
 come vuole la tradizione, con il solo ausilio di tavola e mattarello

 Al termine dell’esperienza imperdibile degustazione dei prodotti realizzati, per  
 unire la competitività al gusto di mangiare insieme

Benefit

 Esaltare i sensi, per abbattere ogni pregiudizio o timore nei confronti dei  
 colleghi  

 Rafforzare spirito di collaborazione e di team

2 ore Ancona 
(AN)

115 km Tutto l’anno en / it 2-10
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