


La Proposta Foxtrail
per il Team Building  

• Un sistema di percorsi interattivi permanenti a 
piedi e in bicicletta per scoprire e giocare con la 
città in piccoli gruppi

• Basato sulle esperienze internazionali di 
FOXTRAIL nata in Svizzera 10 anni ed oggi 
presente a Londra, Parigi , Berlino , Helsinki, etc.

• Una piccola avventura urbana da fare in 
squadra 

• Roma , prima città in Italia 



I nostri valori/obiettivi

• SOSTENIBILITA’ ->  A piedi/in bicicletta , in piccoli gruppi , connessi ai mezzi pubblici e piste ciclabili

• DIVERSITA’-> Far conoscere angoli nascosti e meno noti e valorizzare aree di Roma meno ovvie e frequentate da
grandi flussi turistici 

• NETWORKING -> Realtá locali (piccoli musei, artigiani, enogastronomia, etc.) per ospitare le nostre ìnstallazioni

• DIGITALIZZAZIONE -> Piena digitalizzazione della esperienza di selezione, prenotazione, pagamento

• DISPONIBILITA’ -> Sempre fruibile, da fare in autonomia 360/anno , 12h/giorno

• FLESSIBILITA` -> Proposta valida per Turisti , Famiglie , Amici , Aziende, Scuole 



Come funziona FOXTRAIL - 1
• Ogni percorso prevede  stazioni creative/tecnologiche 

permanenti nascoste in giro per la città (durata circa 2-3 ore).

• Si tratta di una esperienza che mette alla prova le dinamiche 
del tuo gruppo consentendo a tutti di dare il proprio contributo 
e far emergere le proprie qualità nella interazione con gli altri 
per la soluzione di piccoli problemi che richiedono spirito di 
squadra.

• Grazie alla documentazione di partenza ed alla interazione con 
una manuale di avventura o una APP dedicata si scoprono 
stazioni che nascondono delle indicazioni che permettono di 
raggiungere la tappa successiva. 



• I partecipanti vengono organizzati in squadre da 5-7 
persone

• Dal punto di partenza può partire 1 squadre ogni 15 
minuti e quindi le squadre successive seguono lo stesso
percorso in semi-simultanea evitando sovrapposizioni

• Divertimento , sorpresa, lavoro di gruppo e scoperta
della città sono alla base della esperienza

Come funziona FOXTRAIL - 2



• Servizio Benvenuto e Accompagnamento
• Presenza di un nostro accompagnatore presso il punto di

partenza per benvenuto, spiegazione delle regole del gioco, 
gestione delle partenze , supporto durante tutta la esperienza

• Servizio Gara
• Allocazione di un nostro arbitro che da remoto (via whatsapp) 

gestisce una piccolo competizione a punti fra le squadre su
base velocità e creatività

• Aperitivo
• Possibilità di prenotare un aperitivo a Prezzo e menu

concordato presso il punto di arrivo

Servizi Opzionali per gruppi



I percorsi a piedi - Foxtrail

VILLA BORGHESE DREMERS è un sogno ad occhi aperti e con 
il nostro percorso-gioco ne scoprirai angoli nascosti e 
piccole realtà che vivono nella Villa. Non possiamo dirti 
molto ma solo che la conclusione di questo percorso sarà 
in un luogo insolito e tutto da scoprire. 
- Highlights : 1.45h, 13 stazioni, 2 km
- Premium : 3h , 18 stazioni , 3.5 km

TRASTEVERE REVOLUTION : Riscopri uno dei rioni storici di 
Roma con altri occhi…Il nostro gioco ti porterà a scoprire 
cortili nascosti, botteghe e musei del quartiere, panorami 
mozzafiato. A piedi con calma e con il tuo gruppo per una 
esperienza di divertimento 
e  scoperta!

2h, 17 stazioni, 2.5km



Il percorso in bici - Foxbike

MISSIONE 3 VILLE è un percorso avventura che permette di esplorare tre Ville 
storiche di Roma (Villa Borghese, Villa Ada e Villa Glori) utilizzando sempre  piste 
ciclabili per i collegamenti e dando la possibilità di raggiungere  molti luoghi di 
assoluto interesse (Es Parco dei Daini, Bioparco, Bunker Savoia, Auditorium, Ponte 
della Musica , Museo Etrusco, etc.)  

Abbiamo predisposto 10 stazioni interattive lungo il percorso che sono raggiungibili 
via via risolvendo gli enigmi proposti e cosi sbloccando le mappe interattive che 
permetto di identificare la stazione successiva guidati da un APP proprietaria. 

Il percorso è circolare ed è lungo circa 13 Km dal punto di partenza (Porta 
Pinciana) in direzione NORD    

Il percorso può essere guidato sia in lingua italiana che inglese

Il percorso può essere fatto con bici propria oppure
a noleggio (accordo in essere con un punto di noleggio presso 
la partenza)



Per saperne di più…

• Business web site -> www.foxtrail.it

• International web sites -> www.foxtrail.ch ; www.foxtrail.fi ; www.foxtrail.de ; www.foxtrail.co.uk ; www.foxtrail.fr; 

• Registro startup innovative : 

http://www.foxtrail.it/
http://www.foxtrail.ch/
http://www.foxtrail.fi/
http://www.foxtrail.de/
http://www.foxtrail.co.uk/
http://www.foxtrail.fr/
https://www.facebook.com/Foxtrail-lavventura-urbana-pi%C3%B9-emozionante-di-Roma-2134521020142329/
https://www.instagram.com/foxtrail_roma/?hl=it
https://www.tripadvisor.it/Attraction_Review-g187791-d16669219-Reviews-FOXTRAIL_ITALIA-Rome_Lazio.html
http://startup.registroimprese.it/isin/dettaglioStartup?id=KXU3bCJQBfS92AJOXqJVKg+WNu3oCCcmx60nVQfhow==

