
TORNEO DELL’AMICIZIA 
NEMESVAMOS (UNGHERIA) 

 
GIOVEDI’ 24 APRILE  - VENERDI’ 25 APRILE 2008: 
PARMA – REGGIO EMILIA – GRAZ - KESZTHELY – TIHANY – NEMESVAMOS 
 

Ritrovo dei Partecipanti in partenza da Parma al Parcheggio 
Scambiatore Nord alle ore 21.00 di giovedì 24 aprile ed incontro con la 
nostra amica interprete Krisztina. Per i Partecipanti in partenza da 
Reggio Emilia, l’appuntamento è per le ore 21.45 presso l’hotel 
Ramada in prossimità del casello autostradale. Alle ore 22.00 partenza 
in direzione del Valico del Tarvisio e l’Austria. Pernottamento a bordo. 
Via Graz, si raggiunge in prima mattinata la località di KESZTHELY 
(www.keszthely.hu), all’estremità occidentale del Lago Balaton. Relax 
al centro benessere dell’hotel Helikon dove alle ore 9.00 verrà servita 
la colazione a buffet. Al termine, passeggiata per le vie della cittadina 
con possibilità, per i più curiosi, di visitare il Castello Festetics, 
affascinante gioiello barocco. 
Costeggiando le rive del Lago, dopo 60 km., si raggiunge TIHANY 
(www.tihany.hu), in splendida posizione panoramica. Pranzo alla 
Tihanyi Fogas Csarda con menù a 3 portate (crêpes hortobagyi, 
arrosto di maiale, patate fritte, torta di mele e una bevanda a scelta). 
Passeggiata alla celeberrima Abbazia benedettina con possibilità di 
visitare gli splendidi arredi barocchi e la cripta romanica dell’edificio, 
originario del 1055. 
Dopo un breve viaggio di una ventina di chilometri, verso le ore 17.00 
si raggiunge NEMESVAMOS (www.nemesvamos.hu). Sistemazione 

negli alloggi prenotati e tempo a disposizione per rinfrescarsi. Incontro al campo di baseball con i 
dirigenti della Società organizzatrice e accoglienza della città. Alle ore 19.00 cena, in ristorante per 
gli accompagnatori e alla Pansio Fatima per i giocatori. Pernottamento. 
  
SABATO 26 APRILE 2008: NEMESVAMOS 
 

Alle ore 7.30 prima colazione, alla Pansio Fatima per gli atleti e 
all’alloggio per gli accompagnatori. Alle 8.30 trasferimento al campo 
da gioco per la partita inaugurale. 
Ore 09.30 BADACSONYTOMAJ BASEBALL - PARMA BASEBALL TIGERS 
Ore 12.15 NEMESVÁMOS TIGERS – BADACSONYTOMAJ BASEBALL 
Alle ore 12.15 pranzo per gli atleti alla trattoria Aranysas con zuppa 
di gulasch e pasticcio all’ungherese. Pranzo in ristorante per gli 
accompagnatori. Come digestivo, visita alle vicine rovine romane di 
Balaca Puszta.  
Ore 15.00 PARMA BASEBALL TIGERS - NEMESVÁMOS TIGERS 

Alle ore 17.30 trasferimento in pullman alla vicina città di VESZPREM per una passeggiata in libertà 
nelle vie del centro storico di una delle più affascinanti città del Transdanubio. Per gli 
accompagnatori, cena in un ristorante tipicamente ungherese. Per gli atleti, rientro alla Pansio 
Fatima per la cena. 
 
DOMENICA 27 APRILE 2008: NEMESVAMOS - PARMA 
 
Alle ore 7.30 prima colazione, alla Pansio Fatima per gli atleti e all’alloggio per gli accompagnatori. 
Trasferimento al campo da gioco. 
Ore 09.00 NEMESVÁMOS TIGERS - PARMA BASEBALL TIGERS 
Ore 10.45 PARMA BASEBALL TIGERS – BADACSONYTOMAJ BASEBALL 
Ore 12.15 BADACSONYTOMAJ BASEBALL - NEMESVÁMOS TIGERS 
Alle ore 12.15 pranzo per gli atleti alla trattoria Aranysas con brodo all’ungherese, cotoletta alla 
parigina con contorno e sottaceti. Pranzo in ristorante per gli accompagnatori. 
Alle ore 13.45 cerimonia di chiusura e premiazioni. Al termine, partenza per il rientro in Italia. Snack 
libero in corso di viaggio. 


