
 
Baseball a New York - Boston - Philadelphia 
Dal 18 al 28 Luglio - Ragazzi e Ragazze dai 10 ai 13 anni 

 

 

 

La Teammate in collaborazione con Baseball On The Road organizza un Viaggio 

negli Stati Uniti rivolto ai ragazzi e ragazze dai 10 ai 13 anni per giocare 

a baseball e per assistere ad alcune partite di Majoir League 
  

 

La squadra Italian Dream che ha giocato a New York, Boston e Philadelphia nel Giugno del 2012 

 

Sono aperte le iscrizioni per il Viaggio negli Stati Uniti dal 18 al 28 Luglio. 

Il Viaggio è rivolto a ragazzi e ragazze di età compresa tra i 10 e 13 anni, nati cioè nel 
2004-2003-2002-2001 Il Manager in campo sarà Giovanna Armani 

 

Costo del viaggio TUTTO COMPRESO 1.590 EURO 
  

Preiscrizione entro Sabato 8 Marzo 2014 e pagamento della cauzione di 500 

Euro, dopo conferma del posto, entro il18 Marzo 
  

* Ogni ragazzo/a dovrà essere accompagnato da almeno un genitore o da 

una persona che si assume la responsabilità 

http://www.baseballontheroad.com/2014/02/25/baseball-a-new-york-boston-philadelphia/


L'esperienza di giocare nella patria del 

baseball ha un qualche cosa di magico. 

Lo hanno sperimentato tutti i ragazzi e 
le ragazze che nell'estate del 2012 

hanno partecipato con Baseball On 

The Road a partite e tornei con i 
coetanei Americani. 

  

Viaggiare, viaggiare per gli Stati Uniti 

con i Van percorrendo strade, ponti, 
città per poi fermarsi a giocare una 

partita, conoscere il baseball americano 

vero, quello delle periferie oppure dei 
quartieri nelle grandi città. Fare nuove amicizie, instaurare un rapporto che forse non 

avrà mai fine. Dialogare un po' in inglese, un po' in italiano, ma soprattutto farsi 

capire con il cuore. Questi sono i viaggi di Baseball On The Road. Amicizia, esperienza, 
ma anche conoscenza della grande America. Tutto questo da soli con gli 

accompagnatori o ancora meglio con i genitori, i fratelli e le sorelle. 

 

Programma 
 

  

Partenza Venerdì 18 Luglio da Milano 
Linate e arrivo all'aeroporto di Newark nel 

New Jersey ad un passo dai grattaceli di 

Manhattan. Trasferimento nel 
collaudato Hotel Days-Inn di 

Parsippany pronti per la grande 

avventura. 

  
Sabato 19 Luglio di prima mattina si parte 

per Boston. Alla sera andremo nel tempio 

del Baseball: il Fenway Park, il mitico 
stadio dei Boston Red Sox per vedere la 

partita contro i Kansas City Royals. 

  

Domenica 20 Luglio  al mattino visita alla città di Boston e nel pomeriggio partita 
contro una squadra locale. 

  

Lunedì 21 Luglio al mattino si riparte per 
il New Jersey e serata dedicata allo 

shopping nei negozi sportivi  nei centri 

commerciali. 
  

Martedì 22 Luglio finalmente New York. 

Visita al distretto finanziario con Wall 

street, City All, Brooklyn Bridge, World 
Trade Centre. Per poi salire verso nord con 

la metropolitana e scendere alla 18th street 

per entrare da Paragon Sport il più grande 
negozio sportivo di New York e poi Times 

Square. Alla sera tutti allo Yankee Stadium per assistere alla partita tra Texas 

Rangers e New York Yankees 
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Mercoledì 23 Luglio partenza 

per Philadelphia. Al mattino visita alla city 

e nel pomeriggio partita contro i 
mitici Anderson Monarchs una squadra di 

ragazzi di colore nata per rivivere la storia 

di Jackie Robinson. Alla sera rientro 
all'Hotel in Parsippany 

  

Giovedì 24 Luglio ancora Manhattan 

questa volta saliamo con la Subway fino 
al Rockefeller Centre, St Patrick e ci 

incamminiamo per la fifth Avenue la strada con i più bei negozi al mondo, per poi 

immergerci nel magnifico Central Park. 
Venerdì 25 Luglio ancora un'altra partita con i ragazzi Americani. Questa volta è il 

giorno del Greenwich Village, in un diamante immerso tra i grattaceli. Per finire la 

giornata si torna a Times Square per vederla illuminata. Uno spettacolo notturno da 
mozzare il fiato. 

Sabato 26 Luglio nel pomeriggio partita contro una squadra del New Jersey 

 

Domenica 27 Luglio andiamo al Frozen 
Ropes Training Centre, uno stupendo 

centro di addestramento per il 

baseball/softball dove lo staff di Tony 
Abbatine seguirà i nostri ragazzi con degli 

esercizi sulla battuta. Serata con la quarta 

partita contro i ragazzi del Centro. 
 

Lunedì 28 Luglio ultimi acquisti e poi alla 

sera si parte alla volta di Newark dove ci 

aspetta il volo di rientro in Italia e dove 
arriveremo Martedì 29 Luglio. 

  

Il programma potrà subire delle variazioni 
  

A) Nella quota è compreso il Viaggio A/R con volo della British Airways; alloggio + 

prima colazione, assicurazione, noleggio Van per spostamenti negli Stati Uniti, 

pedaggi autostradali, ponti, parcheggi, ingresso negli stadi per 2 partite di MLB e ogni 
altra cosa non descritta nel punto successivo. 

B)Non è compreso nella quota pranzi e cene che si faranno in fast foods (il costo è di 

circa 6 euro a pasto in media) la Casacca da baseball personalizzata e i biglietti della 
metropolitana. 

  

Preiscrizione entro Sabato 8 Marzo 2014 e pagamento della cauzione di 500 
Euro, dopo conferma del posto, entro Sabato 15 Marzo 

  

* Ogni ragazzo dovrà essere accompagnato da almeno un genitore o da una 

persona che si assume la responsabilità  
  

La preiscrizione va fatta con una mail a info@baseballontheroad.com 

Alla ricezione della mail invieremo agli interessati il modello da compilare e i dati per il 
versamento della cauzione 

  

Fai conoscere a più famiglie possibili questa opportunità, condividi!!! 
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