
NBA JAM VAN: IL GRANDE BASKET

ARRIVA A FIDENZA VILLAGE

Il fantastico basket dell’ NBA, la lega professionistica più famosa del mondo, sbarca a Fidenza

Village, da giovedì 10 a domenica 13 settembre, con l’NBA Jam Van, un TIR a 18 ruote

lungo 16 metri che si trasforma in 1000 m2 di spazio tematico interamente dedicato al mondo

dei  canestri. Fidenza Village è la prima  tappa italiana delle 2 previste per il  tour europeo

dell’NBA Jam Van!

Nell’area appositamente allestita, gli appassionati  di  basket e tutti  i visitatori  che vorranno

scoprire questo fantastico sport avranno l’opportunità di provare a tirare, palleggiare, passare,

scoprendo i segreti  dei grandi campioni americani. Numerosi  canestri  saranno posizionati  a

diverse altezze, per permettere a tutti di provare a  saltare e schiacciare come dei veri

giocatori NBA, indipendentemente dalla propria statura. 

La partecipazione all’iniziativa è gratuita ed aperta per l’intera giornata a persone di tutte le

età, che avranno la possibilità di aggiudicarsi i bellissimi premi in palio. 

NBA Jam Van presenterà ai visitatori anche numerose attrazioni e divertenti attività interattive,

tutte legate al basket: una sala giochi con videogame elettronici, una cartina dell’Europa che

evidenzia la provenienza dei giocatori  NBA europei, riproduzioni  a grandezza naturale delle

stelle NBA e WNBA per poter confrontare la misura delle mani e dei piedi, l’altezza e l’allungo

del braccio con quelli dei grandi campioni. 

Per  chi  invece  preferisce  vivere  l’incredibile  spettacolo  del  basket  da  spettatore,  un’intera

parete con schermi ad alta tecnologia permetterà a tutti gli appassionati di seguire le ultime

partite NBA, nonché alcuni match storici di quello che è unanimemente riconosciuto come il

più prestigioso e spettacolare campionato di basket del mondo. 

A rendere il tutto ancora più spettacolare ci saranno infine le cheerleaders dell’NBA Dance

Team – le Warriors  Girls  – che  si  esibiranno nelle loro celebri  coreografie  e saranno a

disposizione degli spettatori per foto e autografi. 

Vivi anche tu il tuo giorno da campione… Il divertimento è garantito! 



Per maggiori informazioni visita i siti www.nba.com/jamvaneurope e www.fidenzavillage.com.  

Aperto  7  giorni  su  7  dalle  10.00  alle  20.00,  con  oltre  90  negozi,  due  ristoranti  e  tre

bar/gelateria e tutti i marchi più prestigiosi dell’abbigliamento e degli accessori per la famiglia

e per la casa a portata di mano, a prezzi scontati dal 30 al 70% tutto l’anno: Fidenza Village

è il luogo perfetto per unire shopping, convenienza e relax, trascorrendo il tuo tempo libero in

maniera piacevole e comoda. 

Valentino, D&G, Calvin Klein Jeans, Versace, Trussardi Jeans, Patrizia Pepe, Samsonite, Nike,

Guess, Bikkenbergs, Mariella Burani, Levi’s, Missoni, Frette, Furla, Camper, Coccinelle, Pinko,

Richmond, Moschino e tanti altri: i più prestigiosi marchi dell’abbigliamento e della casa in un

unico, accogliente outlet, da visitare in ogni periodo e ricorrenza dell’anno.

Come raggiungere Fidenza Village:

In auto: Fidenza Village è a un’ora  circa  dal  centro di  Milano e 15’  da Parma, a 100 mt

dall’uscita Fidenza-Salsomaggiore  Terme  dell’autostrada  A1  Milano-Bologna.  È

possibile prenotare un auto con autista per raggiungere Fidenza Village.

In treno: arrivo in stazione FS Fidenza, servizio navetta di collegamento con il villaggio.

In autobus dal centro di Milano: Fidenza Village Express, da Piazza Castello 1 (metro 1 –

Cairoli/Lanza), tutti i giorni alle ore 10.00; rientro ore 16.00 da Fidenza Village; biglietto 20.00

euro, bambini fino a 12 anni 10.00 euro; bambini al di sotto dei 5 anni gratis. 

Sconto ulteriore del 10% ai possessori del biglietto autobus.

Informazioni e prenotazioni +039 02 30.08.94.15 - www.busitalia.it     
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