
1° TORNEO DELL’AMICIZIA 
NEMESVAMOS (UNGHERIA) 

 
 
 
VENERDI’ 25 APRILE 2008: PARMA – GRAZ – KESZTHELY – TIHANY – NEMESVAMOS 
 

Ritrovo dei Partecipanti al Parcheggio Scambiatore Nord Parma alle 
ore 22.00 di giovedì 24 (orario da confermare). Alle ore 22.30 
partenza in direzione del Valico del Tarvisio. Pernottamento a bordo. 
Via Graz, si raggiunge in mattinata la località di KESZTHELY 
(www.keszthely.hu), all’estremità occidentale del Lago Balaton. 
Colazione in hotel. Incontro con la guida locale e visita del Castello 
Festetics, affascinante gioiello barocco. 
Costeggiando le rive del Lago, dopo 60 km., si raggiunge TIHANY 
(www.tihany.hu), in splendida posizione sul Balaton. Pranzo in una 
csarda. Visita della celeberrima Abbazia benedettina. All’interno 
splendidi arredi barocchi e la cripta romanica dell’edificio originario 
del 1055. 
Proseguimento per raggiungere, dopo un breve viaggio di circa 20 
km., NEMESVAMOS (www.nemesvamos.hu). Incontro con i 
dirigenti della Società organizzatrice del Torneo. Sistemazione nei 
locali attrezzati con brande e dotati di wc, docce, riscaldamento.  
Per chi ha richiesto l’hotel, sistemazione nelle camere riservate. 
Cena in ristorante. Pernottamento. 

  
 
 
SABATO 26 APRILE 2008: NEMESVAMOS 
 
Prima colazione e trasferimento al campo da gioco per la partita inaugurale del Torneo. 
9:00-10:30  PARMA BASEBALL - BADACSONYTOMAJ (www.badacsonytomaj.hu) 
Al termine, passeggiata alle rovine romane della piccola ma ricca di storia cittadina di 
Nemesvamos. Pranzo in ristorante. 
12:30-14:00 PARMA BASEBALL - BUDAPEST (www.budapestinfo.hu/it) 
Escursione in pullman alla vicina città di VESZPREM per una 
passeggiata in libertà o per shopping in una delle più affascinanti 
città del Transdanubio. Rientro per l’ultima partita della giornata: 
17:45-19:15 NEMESVÁMOS TIGERS - PARMA BASEBALL 
Cena in ristorante. Possibilità di prenotare una degustazione della 
cucina ungherese in una tipica csarda. 
 
 
 

DOMENICA 27 APRILE 2008: NEMESVAMOS - PARMA 
 
Prima colazione e trasferimento al campo da gioco per le finali 
del Torneo. 
9:00-11:00 FINALE 3° POSTO 
11:00-13:00 FINALE 1° POSTO 
Al termine, pranzo in ristorante. 
Partenza per il rientro a Parma. Snack libero in corso di viaggio. 
Arrivo previsto per le ore 23.30/24.00. 


