
MOVIELAND: UNA LOCATION UNICA ED AFFASCINANTE
PER RENDERE “CINEMATOGRAFICI” I TUOI EVENTI AZIENDALI

Il mondo del cinema è un’incredibile fucina di idee attraverso le quali costruire eventi aziendali 
originali e fuori dall’ordinario: la capacità di abbracciare un ampio spettro di tematiche ben si presta 
a supportare svariate attività di aggregazione aziendale, di formazione e motivazionali.

Movieland è il primo parco a tema cinematografico d’Italia dove, grazie ad un ambiente 
divertente e polifunzionale che permette di combinare i classici momenti istituzionali degli eventi 
aziendali, con innovative attività ludiche/formative e svariate formule di ristorazione, è finalmente 
possibile ideare eventi che sfruttino al meglio l’affascinante mondo del cinema in tutte le sue 
potenzialità.

Movieland si trova a Lazise, sulle sponde del magnifico Lago di Garda, territorio che beneficia di 
eccellenti infrastrutture e soluzioni di pernottamento di ogni tipologia e livello di qualità.

A Movieland sono presenti attrazioni uniche ed originali, molte delle quali mai viste prima in Italia 
ed Europa, ispirate al mondo del cinema e nate da un team di progettisti e creativi tutto italiano, 
grandiosi spettacoli dal vivo che spaziano da coinvolgenti musical ad incredibili stunt-show ricchi 
di scene d’azione ed effetti speciali oltre ad una moltitudine di servizi che garantiscono un’offerta 
all-inclusive funzionale ed efficiente.

REALIZZARE UN TEAM BUILDING A MOVIELAND

Nelle aziende l'interazione quotidiana non è generalmente sufficiente a creare quelle sinergie, 
quell’intensità di rapporto che distingue l'essere “individui" dall’essere un unico organismo che 
pensa ed agisce come un’unica entità.

In questo senso il Team Building è una tipologia di attività di aggregazione molto efficiente, 
che permette ai partecipanti di accrescere la reciproca conoscenza e confidenza professionale, 
attraverso la condivisione di emozioni, pensieri, modi di vedere e soprattutto modi di operare. 

Il Team Building è dunque la chiave perfetta per rispondere alle nuove sfide di un mercato 
sempre più competitivo: il lavoro di squadra è propedeutico all’incentivare la collaborazione tra le 
persone, integrandone le competenze. Aiuta inoltre a migliorare il clima aziendale e ad ottenere 
maggiore motivazione e coinvolgimento.
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OPZIONE 1 
TEAM BUILDING: “CACCIA ALL’OSCAR” 

Numero partecipanti: a partire da 10 persone

Obiettivo dell’attività: stimolare la capacità di organizzazione in team, il problem solving, 
l’individuazione delle risorse e delle attitudini personali

Descrizione del team building: l’obiettivo di questo team building è quello di permettere ai 
partecipanti di sentirsi protagonisti dei cult cinematografici, rivivendone le esperienze che li 
hanno resi famosi. Le prove sono organizzate in base alla tipologia di partecipanti (età, attitudini 
etc.), al tempo a disposizione e si svolgono completamente all’interno del parco fra le attrazioni 
e gli show. Ogni squadra dovrà guadagnare il maggior numero possibile di “Denari”, superando 
le diverse prove entro il tempo limite stabilito.


All’arrivo lo Staff di Movieland si occuperà di dividere i partecipanti in squadre ed effettuare un 
briefing preliminare per illustrare le regole e le condizioni da rispettare.


Verranno inoltre forniti i seguenti materiali: 


• mappa del Parco creata ad hoc con logo aziendale

• programma della giornata 

• pass di ingresso

• pass lunch (opzionale) 

• bandana rappresentativa della squadra 

Durata consigliata dell’attività: da 4 a 8 ore

Categoria di prezzo: a partire da 39 € a persona

Opzioni: è possibile includere servizi di ristorazione di varia tipologia, gadget del parco da 
utilizzare come ricordo della giornata o per premiare i vincitori, noleggio teatro/staff artistico per 
cerimonia di premiazione, show o animazione in esclusiva
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OPZIONE 2 
TEAM BUILDING: “CORTOMETRAGGIO/SPOT” 

Numero partecipanti: a partire da 20 persone

Obiettivo dell’attività: stimolare la creatività e l’organizzazione del team, individuazione delle 
risorse e delle attitudini personali, project management

Descrizione del team building: l’obiettivo di questo team building è quello di produrre un 
cortometraggio o uno spot, sulla base di una sceneggiatura fornita dal parco o da 
commissionare anticipatamente ai partecipati. Questa attività rappresenta quindi un perfetto 
momento di aggregazione e di lavoro di squadra dove il contributo di tutti, dal regista alla 
comparsa, conduce ad un unico obiettivo, ovvero vincere l’Oscar! 


All’arrivo lo Staff di Movieland si occuperà di dividere i partecipanti in squadre ed effettuare un 
briefing tecnico/emotivo per illustrare le regole e le condizioni da rispettare.

Le squadre dovranno quindi occuparsi di tutto il processo produttivo, dall’ideazione al casting 
fino all’individuazione delle scenografie e dei ruoli più adatti ad ogni persona all’interno della 
squadra (che siano ruoli tecnici o attoriali).


Verranno inoltre forniti i seguenti materiali:

 

• kit completo per la realizzazione del cortometraggio: coach, telecamere, vestiti, parrucche, 

ciak, attrezzatura varia

• traccia da seguire per la realizzazione del filmato della durata variabile da 30 secondi a 2 

minuti

• pass di ingresso

• pass lunch (opzionale) 


Al termine lo Staff del parco si occuperà di montare i video per presentarli ai partecipanti e 
(qualora sia concordato) decretare il vincitore della giornata

Durata consigliata dell’attività: da 2 a 3 ore

Categoria di prezzo: a partire da 69 € a persona

Opzioni: è possibile includere servizi di ristorazione di varia tipologia, gadget del parco da 
utilizzare come ricordo della giornata o per premiare i vincitori, noleggio teatro/staff artistico per 
cerimonia di premiazione, show o animazione in esclusiva
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OPZIONE 3 
“NON SOLO STUDIOS” 

LE INCREDIBILI ATTRAZIONI DI MOVIELAND

Movieland offre attrazioni per tutti i gusti: per chi ama scoprire il “dietro le quinte” del mondo del 
cinema ma anche per chi ama le forti emozioni e desidera mettersi alla prova in prima persona. 
Ogni stagione propone entusiasmanti novità che riguardano le attrazioni, gli spettacoli ma anche i 
servizi. La lista di attività proposte nel parco è ampia e variegata affinché ognuno possa trovare il 
percorso a propria misura: 

• PANGEA propone un avventuroso percorso a bordo di Jeep alla scoperta di un mondo fantastico: è la 
prima attrazione al mondo che permette di condurre in autonomia il proprio mezzo, e grazie a ciò il 
coinvolgimento raggiunge livelli entusiasmanti.

• Gli amanti del cinema possono assistere al live-show OVERDRIVE - LIVE SET ambientato nei sobborghi 
di San Francisco con inseguimenti tra auto e moto, scene spettacolari, sparatorie mozzafiato ma anche 
tante nozioni su come viene girato un film. Lo spettacolare JOHN RAMBO STUNT SHOW da oltre 15 anni 
non smette di stupire e affascinare i suoi numerosi spettatori e il coinvolgente musical MEDUSA - EPIC 
SHOW, cantato dal vivo e ricco di effetti speciali, narra le vicende di una sensazionale scoperta legata 
proprio al mito di Medusa.

• Adrenalina allo stato puro su DIABOLIK INVERTIGO, una montagna russa unica nel suo genere ed 
inedita per il panorama italiano da percorrere sia in avanti che all’indietro.

• ANDROID - THE FINAL 3D BATTLE è invece un simulatore dinamico multi-sensoriale con 
proiezione wide-3D su schermo da 23 mt., effetti speciali cinematografici in sala e attori dal vivo.

• Incredibili evoluzioni sull’acqua a bordo dei potenti motoscafi da 600 cavalli sono la prerogativa di KITT 
SUPERJET mentre entrare in un sommergibile ricostruito in scala 1:1 è l’esperienza proposta 
nell’attrazione U-571 SUBMARINE SIMULATOR.

• A Movieland si può anche vivere l’emozione di un terremoto nella centrale di MAGMA 2.1.
• E per chi vuole sfidare il proprio coraggio c’è la HORROR HOUSE: adrenalina allo stato puro in un 

percorso tra le scene dei film horror più conosciuti.
• Ma il divertimento è proprio per tutti: nell’area a tema preistorico in mezzo a divertenti dinosauri colorati, a 

bordo delle vetture di ROUTE 66, al COOTER’S RODEO oppure sui tronchi acquatici di 
TRONCOSAURUS. Senza dimenticare il divertente BANDIDO - THE MAGIC RIDE, dove ci si troverà  
catapultati in un’attrazione 4D a bordo di un simulatore dinamico ricco di effetti speciali. 

Numero partecipanti: a partire da 20 persone

Descrizione dell’attività: questa opzione “entry level” rappresenta la perfetta soluzione per 
garantire ai partecipanti una giornata di svago in totale libertà all’interno di Movieland, potendo 
sperimentare tutte le attrazioni e gli show del parco, seguendo i propri gusti e i propri interessi

Durata consigliata dell’attività: giornata intera

Categoria di prezzo: 21 € a persona

Opzioni: è possibile includere servizi di ristorazione di varia tipologia, gadget del parco da 
utilizzare come ricordo della giornata, noleggio teatro/staff artistico per attività di aggregazione 
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MOVIELAND fa parte di CANEVAWORLD RESORT (www.canevaworld.it), una destinazione 
turistica unica in Italia situata a Lazise, sulle sponde del bellissimo Lago di Garda e comodamente 
servita sia per chi arriva in auto/pullman (con oltre 2.000 tra posti auto e posti camper/pullman a 
disposizione), treno (con regolari navette gratuite da e per la stazione di Peschiera del Garda) o 
aereo (a soli 30 min dall’aeroporto Valerio Catullo di Verona).

All’interno del Resort si trovano 2 incredibili parchi di divertimento, 3 ristoranti tematici e 1 cocktail 
bar caraibico per le calde serate estive del lago:

• MOVIELAND - THE HOLLYWOOD PARK è un parco a tema cinematografico dove originali 
attrazioni e spettacoli dal vivo ricreano la magia di Hollywood

• CANEVA - THE AQUAPARK è il mitico parco acquatico a tema che da oltre 40 anni 
rappresenta il punto di riferimento per questa tipologia di divertimento sul Lago di Garda

• MEDIEVAL TIMES è il più popolare e coinvolgente “dinner&show” a tema medievale d’Italia: 
una ricca cena servita durante un combattuto torneo medievale scatenano il tifo di tutti i 
commensali

• SAFARI PIZZA (NEW) è il posto più avventuroso per una cena a base di pizza: un mondo 
popolato dagli animali della savana, con area giochi interattiva e una suggestiva ambientazione 
ricca di effetti speciali per una serata fuori dall’ordinario

• ROCK STAR RESTAURANT è un ristorante con formula “Unlimited Buffet&Drink” dedicato al 
mondo della musica e dove poter gustare uno degli esclusivi piatti della mitica Eat Parade

• MARGARITAS COCKTAIL è un tiki-bar in stile caraibico dove assaporare deliziosi cocktail 
accompagnati da sfiziosità, per un divertente aperitivo o un post-cena   

Tutte le attività M.I.C.E. di Canevaworld Resort possono essere coadiuvate dal supporto di 
CANEVAWORLD VIAGGI, il tour operator di Canevaworld per la gestione di tutti gli step legati 
all’organizzazione dell’eventuale soggiorno o di attività collaterali all’evento.
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