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Passato e futuro delle Città,

nelle tue mani: DramaGame.

Certo, è proprio dalla classica caccia al 

tesoro che siamo partiti per creare i 

nostri DramaGame. Ma poi ci siamo fatti

un po’ prendere la mano…

e abbiamo creato un gioco urbano

in cui il patrimonio della Città

è l’unico vero protagonista.

Oltre ai giocatori, ovviamente.

Vogliamo esploratori felici, consapevoli

e protagonisti: per questo ci serviamo

di modalità ludico-creative

per svelare i luoghi che ci circondano,

dai più conosciuti ai più nascosti.

E non parliamo di un semplice 

intrattenimento: nei DramaGame

SI SALVA IL MONDO!

Non la solita

CACCIA AL TESORO!

     DramaGame



Alla ricerca del Team Building perfetto!

Il DramaGame

Giocare e farvi divertire sì, ma anche imparare qualcosa da portarsi a casa e usare in azienda.

Attraverso il DramaGame, i partecipanti si sfidano per:
- vincere la commessa (risolvere le prove)

- essere economicamente sostenibile (avere più punti)
- sviluppare il time management (arrivare puntuali)

Non c’è modo migliore per creare gruppo che partecipare insieme a una caccia al tesoro:
prove, indovinelli e lotte contro il tempo aiutano lo spirito di squadra, la creatività e l’ingegno!

Lavorare bene insieme significa stare bene anche fuori dall’ufficio.
Noi iniziamo da qui.

Il nostro obiettivo:



Gli Enigmi
Mappa, dossier con gli indizi e un kit indispensabile per proseguire nel gioco.

Questa è la dotazione con cui le squadre inizieranno la loro avventura.
Per raggiungere ogni tappa è necessario risolvere un enigma (logico, matematico, figurativo...), e 

una volta arrivati nel luogo predefinito i partecipanti dovranno usare tutto il loro spirito di 
osservazione per scovare un dettaglio nascosto: il lavoro di squadra sarà indispensabile!

 I Team
Il DramaGame è pensato per sviluppare la collaborazione e la conoscenza  all’interno del team!

Su richiesta è possibile anche impostare il gioco in modo che per poter portare a compimento
l’obiettivo del gioco sia necessario che i vari team collaborino tra loro,

ricordandosi sempre che l’unione fa la forza.

La struttura

Le prove extra
La parte più ludica ma non meno importante del gioco. Ai partecipanti verrà richiesto di

comporre tableau vivants, girare brevi spot, comporre inni, creare opere d’arte,
il tutto con l’obiettivo di sviluppare creatività e soft skill,

mentre si scoprono usi e costumi della città scelta.

...e un pizzico di storia
Perché per noi la cultura è importante!

Per ogni luogo in cui si recheranno, le squadre scopriranno storia e leggende di ciò che li circonda: 
non importa se turisti o autoctoni, non si smette mai di imparare!



Il DramaGame unisce digitale e 
analogico, enigmi da risolvere e 
prove da superare, in una sfida a 

squadre a colpi di astuzia e risate, in 
cui non vince chi arriva prima ma 
chi fa più punti. E non parliamo di 
un semplice intrattenimento: nei 

DramaGame SI SALVA IL MONDO!

Con l’aiuto del vostro 
SMARTPHONE risolvete enigmi, 

scovate dettagli e guadagnate 
punti preziosi, con i materiali del 

KIT in dotazione. 
Con tante prove extra creative, per 

un divertimento epico!

Stessa storia, diversa modalità! 
Grazie ai sistemi GPS e 

Bluetooth incorporati negli 
IPad, le informazioni, gli 
aneddoti, gli enigmi da 

risolvere e le prove da svolgere 
vi saranno inviati passo dopo 

passo, in tempo reale. 

Per vincere dovrete accumulare 
punti: sfoggiate tutta la vostra 
baldanza davanti all’obiettivo, 

siate audaci e creativi! 

NB: opzione possibile per 
percorso Leonardo, Ghost to 

Ghost o in altre città su richiesta

Cercate un’esperienza ancora 
più immersiva?

Volete rendere il vostro 
Dramagame ancora più 

coinvolgente e interattivo?
Chiedete la modalità

con gli attori:
 vi guideranno nella vostra 

missione, alla scoperta
della città!

Il DramaGame di base non 
prevede attori, ma a ogni 

percorso è possibile 
aggiungerne 1, 2, 3, 10, 100...

Tradizionale Con iPad Con attori



È stata rubata un’opera dal valore inestimabile,
e solo voi potete aiutarci a ritrovarla!

Immergetevi nella profonda, euforica atmosfera del tempo
e scoprite i dettagli nascosti della città. 

Ragionate sugli indizi, seguite le tracce e raccogliete le 
preziose informazioni per le vie di Milano per aiutare il buon 

Leonardo a ritrovare ciò che fu perduto. 
Usate il cervello e siate creativi!

Divertitevi a decifrare i suoi enigmi e cimentatevi
in mirabolanti prove extra, come

autentici e degni allievi del Maestro.

 

Il Mistero di Leonardo

Ideale per:
Team Building Culturali / Gruppi di Amici / Turisti

MILANO CENTRO



Luigina, la portinaia, ha la mania dell’ordine. 
Passa intere giornate a star dietro ai Fratelli Bagatti Valsecchi, 

alla signora Carolina  e ai 5 figli di Giuseppe. 
Un lavoraccio! Rassettando però deve aver messo

da qualche parte un preziosissimo teschio
del signor Fausto, che ora non riesce più a trovare. 

Aiutatela nella ricerca ed eviterete che passi dei guai!

 

    Il teschio perduto

Ideale per:
Team Building Culturali / Inverni rigidi!

MUSEO BAGATTI VALSECCHI

     AL CHIUSO

Disponibile solo abbinato all’uso esclusivo del Museo (~1000€)



Quanti fantasmi sono nascosti per le vie di Milano?
Quante strade sono state  macchiate dal sangue di poveri innocenti?

Le loro anime vagano ancora per la nostra città,
il vostro compito è quello di trovarle e liberarle,

per dar loro finalmente pace! 
Ascoltate le loro storie e vedrete che sapranno esservi riconoscenti. 

Trovateli tutti, risolvete gli enigmi e
raccogliete punti preziosi che vi porteranno alla vittoria.

Ma non abbassate la guardia: 
delle forze oscure cercheranno di ostacolarvi

e vi rincorreranno per la città!
Siete pronti per un divertimento fantasmagorico?

Ghost to Ghost

Ideale per:
Team Building Ricreativi / Gruppi di Amici / Famiglie

CENTRO CITTÀ

https://it.wikipedia.org/wiki/%C3%80


Napoleone è tornato!
Dopo secoli di assenza, torna in città pronto per riconquistare il suo Trono. 

Ma molte cose sono cambiate: Milano non è più quella che conosceva.
Solo voi potete aiutarlo a riprendere 

il suo legittimo posto!
Districatevi tra le prove che i suoi nemici 

hanno disseminato per impedire il suo ritorno.
Siate leali e sarete ricompensati! 

Siate valorosi e sarete ricoperti d’oro! 
Napoleone non dimentica.

E ricordate:
“Al gioco del trono, o si vince o si muore.”

Napoleone è qui

Ideale per:
Team Building Ricreativi / Gruppi di Amici / Famiglie

Anche con 
Realtà 

Aumentata

PARCO SEMPIONE



Pavia

Alla ricerca della 

Monna Lisa 

scomparsa.

Dal Ponte Coperto
 al Castello

Bergamo

Arlecchino ha 

bisogno di voi, pronti 

ad aiutarlo?

Città Alta

Chi avrà rubato la 

corona ferrea?

Centro di Monza

La ricetta del 

cannolo è andata 

perduta, non siate 

complici di questo 

crimine!

Monza Palermo

Centro di Palermo

Roma

Aiutate Caravaggio 

a cercare la sua 

opera perduta

Da Piazza Venezia a 
Piazza Navona

...ALTRE CITTÀ disponibili su Richiesta!

https://it.wikipedia.org/wiki/%C3%80












Su misura!
Tutte le nostre attività sono personalizzabili!

Possiamo creare DramaGame incentrati interamente 
sulla storia della vostra azienda, o del vostro core 

business, costruendo un percorso ad hoc e prove 
personalizzate, dentro e fuori dagli spazi di lavoro. 

Possono anche essere aggiunte attività extra quali
aperitivi, cene o debriefing.

I DramaGame sono già presenti a Milano, Pavia e Monza,
 ma possono raggiungere qualsiasi Comune italiano e non 

solo, con un’integrazione per la progettazione
(da preventivare).

Per qualunque dubbio, idea, necessità,
non esitare a contattarci!



IN 

ITALIANO

Da 10

a 30 

pax

Da 31 a

a 60 

pax

Da 61 a

a 80 pax

Oltre i

100 pax

DURATA PERSONE ZONA

DRAMAGAME 
MILANO € 35/pax € 30/pax € 28/pax € 25/pax tra 60 e 180 

minuti fino a 500 pax Milano Centro

DRAMAGAME
con iPad € 48/pax € 45/pax € 42/pax € 40/pax tra 60 e 180 

minuti fino a 500 pax Milano Centro
e dintorni

DRAMAGAME
ITALIA

€ 40/pax
(eventuali  

rimborsi spese 
da valutare)

€ 35/pax
(eventuali  

rimborsi spese 
da valutare)

€ 30/pax
(eventuali  

rimborsi spese 
da valutare)

€ 25/pax
(eventuali  

rimborsi spese da 
valutare)

tra 60 e 180 
minuti fino a 500 pax

Monza, 
Bergamo,

Pavia, Torino,
Roma, 

Palermo...

DRAMAGAME 
EUROPA

€ 40/pax
+ rimborsi 

spese da 
preventivare

€ 35/pax
+ rimborsi 

spese da 
preventivare

€ 30/pax
+ rimborsi spese 

da
preventivare

€ 25/pax
+ rimbors
 spese da 

preventivare

tra 60 e 180 
minuti fino a 500 pax

Lisbona, 
Barcelona,

Londra, 
Dublino...

Non trovi la Città che cerchi?

Chiedici un preventivo!

*ai prezzi sopra citati è necessario aggiungere l’IVA 

AGGIUNTA 
ATTORI

300€/cad

SU MISURA
A partire da 

+600€



Abbiamo lavorato con



Abbiamo lavorato con



“Davvero bravi e coinvolgenti,

e il percorso ci ha fatto scoprire 

angoli di Milano sconosciuti. 

Molta simpatia, cultura e sorrisi. 

Un’esperienza nuova che 

consiglierei a tutti.

Coinvolgente e particolare.”

X

Dicono di noi...



Per informazioni e preventivi
 

Davide Ianni  
Valentina Saracco

info@dramatra.it

+39 3401127035

+39 3490962629


