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Sorprese
di Sicilia
Bluestone Dmc & T.O. ha una grande missione: far
conoscere, nel modo più coinvolgente possibile, tutte
le meraviglie che l'Isola sa regalare

onoscere la Sicilia è un privilegio,
avere la possibilità di farla conoscere
C
agli altri forse è un privilegio ancora mag-

giore: ne è consapevole lo staff di Bluestone Dmc & T.O. che ci racconta un
evento molto significativo organizzato
qualche tempo fa: «Nel mese di luglio
2010 – racconta lo staff di Bluestone –
siamo stati contattati da un importante
gruppo bancario francese. Il loro scopo
era di offrire un viaggio incentive ai
migliori impiegati, inserendo un forte elemento di team building e di aggregazione, sfruttando i temi che la Sicilia offre e
concludendo con una serata finale dal
forte impatto scenico-storico, ma con

ambientazione moderna. Perciò abbiamo dovuto creare dei format, legati fra
loro, unici e di forte impatto. All’arrivo dei
nostri 140 ospiti all’aeroporto internazionale di Catania il sole splendeva: un benvenuto perfetto. Consegnato il materiale
identificativo e informativo, tra cui un
portacellulare con logo che serviva da
pass per i vari servizi durante l’evento, la
prima tappa è stata il Duomo. Dopo una
breve passeggiata attraverso le mura
della città e brevi cenni sulle usanze del
luogo, abbiamo fatto trovare un buffet di
specialità locali, quali arancini e cannoli!»
Difficile pensare a un benvenuto migliore, soprattutto se si è delle buone forchet-
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Infinite sono le opportunità che la Sicilia
offre al mondo Mice, per team building
e incentive indimenticabili: un esempio?
Snow rafting!

te… «Abbiamo proseguito per Taormina
per una visita libera, coadiuvata dall’aiuto
di roadmap personalizzate. Abbiamo raggiunto l’hotel e dopo il check-in, l’aperitivo in terrazza sul mare con, a seguire,
cena a buffet molto ricco e di forte impatto visivo. La mattina successiva si è partiti
in direzione Milazzo per imbarco su una
motonave privata alla volta di Lipari, dove
è stato servito un buffet permanente di
dolceria tipica. Sbarcati a Lipari, a piedi
lungo il delizioso corso, siamo andati
verso il porto di Marina Lunga, dove
abbiamo consegnato agli ospiti gli scooter. Abbiamo fatto il giro dell’isola divisi in
tre gruppi per capacità di guida sotto la
tutela del nostro staff. Durante il tour due
stop per la degustazione: il primo con
bruschette liparote, malvasia e biscottini,
l’altro con granite. In piazza ci siamo fermati a pranzo nel più rinomato ristorante
di Lipari, con ottimo menu rigorosamente eoliano. Dopo il tempo libero per le
foto, ci siamo imbarcati in direzione Vulcano, per la visita delle fumarole e, solo
per chi ha osato, il bagno nelle acque
calde! A sera, cena tipica in un antica masseria siciliana, accompagnati da un gruppo folk tanto coinvolgente che siamo finiti tutti a ballare la tarantella…». Coinvolgimento, gusto, emozione, divertimento.
Che cosa chiedere ancora a un evento?
«Il giorno seguente è stato il turno dell’Etna: partenza con jeep, divisi in due gruppi, il primo verso l’Etna, l’altro verso il vul-

cano monte Conca. Alcune attività molto
adrenaliniche sono state proposte per la
prima volta in Sicilia: snowtubing e snow
rafting all’interno del cono vulcanico, con
beneplacito del Comune e della guardia
forestale. Quindi coffee break in rifugio e
cambio attività tra i due gruppi. Al termine, entrambi i gruppi si sono ricompattati per proseguire verso la visita di un’antica cantina con degustazione di vini e
pranzo tipico. La sera è stata la volta della
cena di gala in un'antica villa. Il tema della
cena è stato una sorpresa per tutti: "Baroque’n'Roll"! Siamo stati accolti in un quadro barocco da artisti in costume e da
musiche d’epoca, ma l’atmosfera è mutata rapidamente quando le gonne delle
ballerine sono state strappate via, e la
musica ha mixato pezzi d’epoca e
moderni, in un susseguirsi di spettacoli di
danza e giocoleria tra le portate, creando
un’atmosfera elegante e seducente».
Come è andata a finire? «Un gran finale in
sala da ballo, che ha dato inizio alla festa,
conclusa con l’invito degli artisti in terrazza per i fuochi d’artificio, mentre in primo
piano si esibivano giocolieri di fuoco! Il
giorno dopo abbiamo salutato gli ospiti,
consapevoli del fatto che l’evento era
stato un successo totale».
indirizzi a fine rivista
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