
Italia

CRAZY VAN



INTRODUZIONE

COS’È: un vero e proprio viaggio-game, dove sarai tu, con
l’aiuto della sorte, a scegliere l’itinerario! Inserisci la meta dei
tuoi sogni nella «Magic Box» e sali a bordo del minivan più
pazzo d’Italia! Sarà una splendida avventura, svelata giorno
dopo giorno, alla scoperta delle meraviglie del nostro paese!

DURATA: 8 notti, ognuna in un luogo diverso

PARTECIPANTI: 8 + 1 coordinatore BHS

ELEMENTI ESSENZIALI:
• Un Minivan
• Una «Magic Box»
• Utilizzo di sole strade secondarie d’Italia

SPIRITO DEL VIAGGIO: mettetevi alla prova! Per affrontare il
viaggio è necessario spirito di iniziativa, di adattamento a
situazioni e mete impreviste, e, non meno importante, uno
spiccato senso del gruppo. Il vero motivo di partecipazione è
la volontà di effettuare un viaggio di gruppo, con l’assistenza
costante del coordinatore e del Team BHS, ma essendo gli
artefici della vostra esperienza!



DESCRIZIONE

MODELLO DI VIAGGIO:

• Day 1: Roma, ritrovo alle h. 9.30

• Day 1 – 8: Giornata tipo

- Definizione della tappa: ad ogni partecipante sarà
consegnato un foglio, dove dovrà scrivere una
destinazione (distante massimo 250 km dalla tappa
precedente). I fogli saranno inseriti nella Magic Box e a
turno sarà estratta la meta del giorno. Il partecipante la
cui meta venga estratta, non avrà diritto a inserire una
destinazione nei giorni successivi: ad ogni partecipante
sarà perciò garantita l’estrazione di una destinazione
da lui scelta per un giorno di viaggio

- Partenza per la meta, con varie soste nel percorso per
la visita attrazioni e attività di ogni tipo che saranno
decise dal coordinatore in accordo con il gruppo

- Arrivo a destinazione, utilizzando solo strade
secondarie

• Day 9: rientro a Roma (via autostrada)

PERNOTTAMENTO: il coordinatore, d’accordo con il gruppo e
con il supporto costante del Team BHS, si occuperà giorno
dopo giorno di trovare un alloggio per la notte nella meta
estratta, o nei suoi immediati paraggi




