


Play the City raccoglie una serie di format che propongono un
modo originale di scoprire la città, di viverla, visitarla ed
interpretarla attraverso il gioco.



.

Il bisogno di 

DISTINGUERSI
da chi visita gli stessi luoghi

Play the City risponde ad alcuni bisogni che il turista moderno richiede di soddisfare:

Il bisogno di

COSTRUIRE
rapporti umani basati

sull'esperienza vissuta

Il bisogno di

VIVERE
un'esperienza

Il bisogno di

ESSERE
parte attiva in quello che fa

Il bisogno di

RICEVERE
un’attenzione particolari



Allo stesso tempo, Play the City risponde ai bisogni delle destinazioni turistiche

.



.
Play the City sviluppa nuove modalità per visitare e scoprire la città

Sveliamo il fascino, le leggende, le curiosità e
le opere d'arte delle nostre città con la
professionalità di una guida turistica.

L'emozione fissa l'esperienza nella memoria.
Il racconto diventa parte integrante
dell'esperienza e rende chi partecipa ad un
evento Play the City protagonista di una
storia che sta a lui portare a termine.

Il gioco a squadre è per noi un veicolo
fondamentale: aiuta a guardare le cose in
modo diverso, a socializzare ed a riconoscere
nuove qualità dei compagni di squadra.





Play the City ha creato tre formati diversi tra loro.

Con The Tour la visita guidata si trasforma in
un’esperienza coinvolgente che rende i
visitatori veri e propri protagonisti: condotti
da una guida turistica, essi vengono coinvolti
in un racconto, in cui enigmi e giochi si
alternano e si arricchiscono con informazioni
sui siti visitati. Attraverso le loro scoperte, i
visitatori-giocatori ottengono i tasselli di un
puzzle che li porteranno alla soluzione
dell’enigma.

The Hunt racchiude tutti gli ingredienti di
un’avvincente caccia al tesoro moderna:
itinerari, enigmi, interazione con nuove
tecnologie e social network, tutto questo
legato ai luoghi in cui l’esperienza è giocata. I
turisti giocatori-esploratori si muovono sulla
scia di diversi indizi inseriti in cornice narrativa
personalizzata. I giocatori, riuniti in team,
conosceranno la città, indizio dopo indizio, si
sfideranno tra conoscenze storiche, giochi di
abilità ed enigmi.

The Dinner è il modo migliore per animare
una cena aziendale, una festa di compleanno,
il raggiungimento di una milestone, un
momento di condivisione, il lancio di un
prodotto.
In modo semplice ed efficace The Dinner
riesce a portare nella vostra serata
un’indagine e un mistero da scoprire,
sollecitando la collaborazione tra compagni di
squadra.



Culturale
50%

Ludico
20%

Narrativo
30%

INGREDIENTI



Culturale
15%

Ludico
55%

Narrativo
30%

INGREDIENTI



Culturale
10%

Ludico
45%

Narrativo
45%

INGREDIENTI



.
Play the City ha creato e gestito numerosi eventi in svariate città d’Italia. 
Sia aperti al pubblico sia per privati



.



Molti i personaggi storici che hanno incrociato la vita di Cangrande:  tra di loro, 
Guglielmo di Castelbarco e il sommo poeta, Dante Alighieri, che visse a Verona 
per parecchi anni e dedicò a Cangrande stesso il Paradiso. Nella storia che vi 
verrà raccontata dovrete discernere tra menzogne e verità, risolvere giochi che
vi porteranno a nuovi indizi e tracce, fino a raggiungere la verità ultima: chi ha 
ucciso Cangrande della Scala?



Un gioco urbano in una città che non ha bisogno di presentazioni.
Divisi in squadre i partecipanti devono superare prove quiz ed enigmi
per riuscire a trovare la maschera maledetta appartenuta a colui che
diventare re di Venezia: Marin Falier, l’unico doge a cui fu tagliata la
testa.

Caccia al Tesoro a Venezia



Vestite i panni di un gruppo di investigatori per cercare, aiutati dal 
diario di Antonio Canova, il luogo dove si nasconde il disegno 
perduto di Leonardo! Tra monumenti, strade alla moda, piazze 
storiche, palazzi e chiese, dovrete risolvere diverse prove ed 
interpretare le risposte per poter vincere!
Riuscirete a risolvere gli indovinelli posti da Canova nella città e a 
trovare nel passato la chiave per un futuro splendente?



Doveva essere una serata piacevole, alla fine di un’esperienza intensa.
La squadra del professor Zatopek ha appena concluso una campagna di 
scavi in Egitto. Da pochi giorni ritornati in Italia, il professore decide di 
riunire la squadra per una cena. Ma la cena non è serena: il professore 
mostra a tutti un antico medaglione, che forse è portatore di una antica 
maledizione. Poi succede il fattaccio.
E ora il prof è morto, riverso sul tavolo; che sia stata la maledizione del 
medaglione?





http://www.playthecity.it/portfolio
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MILANO
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BARDOLINO
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BOLOGNA

POLA

RIMINI



Phone: +39 338 9186922
+39 339 1270755

Email: info@playthecity.it
Web: www.playthecity.it

Play the City

facebook.com/playthecity

twitter.com/playthecity

plus.google.com/playthecity

http://www.playthecity.it
http://facebook.com/playthecity
http://twitter.com/playthecity
http://plus.google.com/playthecity

