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Dimentica mail, telefonate e preventivi: 

Blyway ti permetterà di creare, condividere e acquistare 
la tua esperienza aziendale personalizzata

 in pochi click



Veniamo da ambiti professionali diversi. In comune abbiamo l’attenzione, la 

passione e la cura in tutto quello che facciamo e il desiderio di valorizzare il 

territorio italiano, proponendo un servizio di turismo esperienziale.

Experience designer 
ed esperti nelle diverse aree tematiche

Guide ambientali, guide culturali
 professioniste e tour leader certificati

Esperti di tecnologie digitali 
e intelligenza artificialeTeam marketing specializzato

Come nasce Blyway ?



COME
FUNZIONA
l’ESPERIENZA
BLYWAY

Crea e personalizza 
le tue esperienze 
con il supporto di Blyway

CREA 

Condividi le proposte e i 
preventivi con il tuo team.

CONDIVIDI

Acquista in un click 
e coinvolgi i partecipanti nella 
scelta dell’esperienza.

ACQUISTA



Trasporto Pasti Guida Tour leader Assicurazioni

Cosa comprende l’esperienza Blyway ?

Proteggiamo la tua esperienza e siamo sempre informati su quello che succede nel mondo , per questo garantiamo :

Policy 
di cancellazione  

Policy 
covid-19
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Il nuovo skyline di 
Milano

DOVEQUANDO
dalle 17.30 
alle 20.30 

Milano
P.zza Lima,2 10 max 1.590 € + IVA

PARTECIPANTI PREZZO

Totale per 10 persone

La terrazza dell’Hotel Galles è una dei pochissimi luoghi che 

offre una visione completa dall’alto di Milano. Un nostro esperto 

vi guiderà attraverso la storia dell’architettura e condividerà 

la passione di Milano nella ricerca di altezze sempre nuove. 

Dalla Torre Velasca, un grattacielo costruito nel 1957, a quelli 

contemporanei ancora in costruzione in zona Porta Nuova, 

è un’occasione unica per conoscere la città. Un viaggio alla 

scoperta della forma della città, la sua storia nei secoli.

Dopo questa immersione nelle altezze della città, concluderemo 

l’esperienza gustando un aperitivo rilassante all’interno di una 

location ricercata.



Le luci della città
Un corso di fotografia (per macchina fotografica o smartphone) 

notturna, che permetterà di imparare a creare le migliori 

immagini possibili di notte, gestendo una scarsa luminosità in un 

contesto urbano.

Uno sguardo originale e insolito sulla città di Milano, sfondo 

ideale per un ritratto. L’esperienza si concluderà con una cena 

esclusiva, un menù che permetterà di assaporare il gusto della 

milano notturna.

DOVEQUANDO
dalle 18.30 
alle 22.00 

Milano
P.zza Lima,2 10 max

PARTECIPANTI PREZZO

2.960 € + IVA

Totale per 10 persone



Il Cenacolo Vinciano
I luoghi dell’arte a Milano sono numerosi, ma uno su tutti 

permette di capire la portata della ricchezza storico-artistica della 

città: il Cenacolo di Leonardo da Vinci.

Dopo la visita, con accesso esclusivo, al Cenacolo e un tour tra le 

vie meneghine, vivremo un’esperienza culinaria raffinata presso 

il ristorante Cavoli a Merenda.

DOVEQUANDO
dalle 17.00 
alle 21.30 

Milano
P.zza Santa 
Maria delle 
Grazie,2

10 max

PARTECIPANTI PREZZO

2.670 € + IVA

Totale per 10 persone



Il disegno perduto di 
Leonardo
Questa esperienza racchiude tutti gli ingredienti di un’avvincente 

caccia al tesoro moderna: itinerari, enigmi, interazione con 

nuove tecnologie, tutto questo legato ai luoghi in cui l’esperienza 

viene svolta. I partecipanti, dotati del materiale di gioco cartaceo 

e di smartphone, nelle rispettive squadre, esploreranno la città, 

indizio dopo indizio, e si sfideranno tra conoscenze storiche, 

giochi di abilità ed enigmi.

DOVEQUANDO
dalle 9.30 
alle 14.30 

Milano
P.zza Duomo 30 max

PARTECIPANTI PREZZO

6.530 € + IVA

Totale per 30 persone



Aperitivo con l’arte
Con la sua collezione, forse seconda solo a quella della galleria 

degli Uffizi per completezza, una passeggiata tra le stanze della 

Pinacoteca di Brera permette di scoprire in ordine cronologico 

l’arte italiana e i suoi maestri. Un viaggio immersivo tra questi 

capolavori che si concluderà con un aperitivo in una location di 

eccezione, un luogo incantato e chic dove potremo gustare un 

ottimo drink e godere delle prelibatezze prodotte dallo chef e 

concludere questa esperienza in modo leggero e coinvolgente.

DOVEQUANDO
dalle 17.30 
alle 20.30 

Milano
Via Brera, 28 10 max

PARTECIPANTI PREZZO

1.840 € + IVA

Totale per 10 persone



Chef per un giorno
Una cooking class insieme a Emmanuele Lo Biondo, Chef 

palermitano nella cucina di un hotel professionale e alla 

fine del corso potremo assaggiare ciò che abbiamo cucinato 

sotto la supervisione dello chef! Dopo l’incontro con lo Chef si 

pianificherà il flusso di lavoro, si sceglieranno le materie prime 

facendo la spesa e si accenderanno i fornelli. La struttura è molto 

semplice: cuciniamo, mangiamo, beviamo!

DOVEQUANDO
dalle 10.00 
alle 15.30 

Milano
P.zza Lima, 2 10 max

PARTECIPANTI PREZZO

2.470 € + IVA

Totale per 10 persone



Calendario 2022



Contatti:               info@blyway.com               

Nota bene: è necessario  prenotare entro 30 giorni dalla data dell’evento, previa verifica disponibilità.

Il nuovo skyline
di Milano

2 Novembre 2022

9 Novembre 2022

16 Novembre 2022

Il Cenacolo 
Vinciano

25 Novembre 2022

2 Dicembre 2022

6 Dicembre 2022

16 Dicembre 2022

Le luci della città

27 Ottobre 2022

18 Novembre 2022

23 Novembre 2022

Il disegno perduto 
di Leonardo

21 Dicembre 2022

Aperitivo con 
l’arte

3 Novembre 2022

10 Novembre 2022

17 Novembre 2022

24 Novembre 2022

1 Dicembre 2022

15 Dicembre 2022

Chef per un 
giorno

28 Ottobre 2022

4 Novembre 2022

11 Novembre 2022



Grazie


