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All Sport promuove l’organizzazione di viaggi emozionali che hanno l’obbiettivo di costruire eventi indimenticabili.
Dalla preparazione del viaggio alla sua gestione, le spedizioni rappresentano abitualmente gli obiettivi di un azienda che 
concentra sul capitale umano il proprio elemento di forza principale.
Rispondere prontamente alle sollecitazioni esterne nelle più svariate situazioni, collaborare in modo proattivo per la 
creazione di un team, sono fattori che, integrati dal fascino dei luoghi dove si svolgono, stimolano e arricchiscono chi 
partecipa, anche oltre quelli che sono gli obiettivi aziendali.
Un nuovo ambiente, fuori dal traffico cittadino e dai “soliti posti”: il deserto, le dune, una magia appassionante, ideale per 
la formazione e per tutte le attività di outdoor training.
Soprattutto il luogo ideale per risvegliare motivazioni e passioni, forgiando personalità dinamiche e attente: il vero 
potenziale di un team.
I viaggi avventura possono essere organizzati per Incentivare e Motivare collaboratori, o per Fidelizzare i migliori clienti, 
oppure per formare il proprio team a nuovi modi di agire, OUT OF CONFORT ZONE, affinare doti di Leadership, membership, 
Problem Solving, Resilienza, perche nel deserto "Qui anche la memoria scompare, non resta altro che lo stesso tuo respiro e 
il suono del tuo cuore che batte. Uno strano processo inizia... Poiché chiunque è stato nel deserto per un po’ non è lo stesso 
di quando vi è entrato." (Paul Bowles)

Ritrovare se stessi
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I tracciati del Nord Africa e UAE
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L’offerta wild Marocco
La nostra Organizzazione dispone di tutta l'esperienza e di mezzi indispensabili per la realizzazione dell’evento sia 
per piccoli gruppi (10/15 ospiti) che per grandi gruppi (oltre i 100 ospiti).

Le guide in lingua italiana hanno un lungo trascorso nelle competizioni come: Parigi-Dakar, Rally dei Faraoni

Proponiamo abitualmente due formule, eventi wild o eventi confort, a seconda che si utilizzino campi tendati
autosufficienti in zone remote (sempre nella massima sicurezza) con possibilità di sale riunioni attrezzate immerse
nella natura più vera, oppure che si utilizzino strutture alberghiere a 4*/5*, sempre nel medesimo scenario: il
deserto e l’avventura!

Il pacchetto Experience Deserto prevede la realizzazione di un viaggio che comprende:
❑ Progettazione dell’experience di viaggio
❑ Voli ed eventuali alberghi qualora necessari
❑ Noleggio delle vetture 4x4, (o in alternativa quelle degli ospiti)
❑ Realizzazione di campi tenda attrezzati
❑ Gestione dei permessi di attraversata
❑ Realizzazione di mappe di percorso
❑ Programmi delle giornate e dei luoghi da visitare scelti tra luoghi fuori dal comune
❑ Formazione degli ospiti ai principali temi di sopravvivenza e adattamento al permutare delle condizioni
❑ Assistenza e coordinamento continuativo degli ospiti
❑ Sicurezza degli ospiti

Costo complessivo per esperinza wild Marocco: €.1.880,00+iva, all inclusive, Gruppo minimo di 10 ospiti, escluso
volo e rifornimento vetture.
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Scheda di richiesta informazioni

Dati Fatturazione
Azienda / Privato

Indirizzo Completo

Partita Iva /Codice Fiscale

Telefono/ Fax

Nome di riferimento e Indirizzo mail

Logo / Note

LOCALITA’ QUANTITÀ DATE NOTE

TIMBRO E FIRMA 

Desert Experience

Stagione 2022
*disponibilità su richiesta
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*All rights reserved. This document is the property of All Sport and is issued under strict
confidentiality conditions. No part of this document may be reproduced or transmitted in 
any form or by any means to any third party without the prior written consent of All Sport 

PROMOTER:

All Sport
Info e prenotazioni:
Roberto Bianchi
T.: +39.02.80897303
info@allsport.travel
www.allsport.travel

DESERT EXPERIENCE

Stagione 2022

DESERT EXPERIENCE

mailto:info@allsport.travel
http://www.allsportmanagement.it/

