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ABC International by VIVIMONDO ® 
PRESENTA



Vivimondo tour operator specializzato 
nei soggiorni studio nel mondo ha 
nella propria mission la volontà e il 
desiderio di mettere in comunicazione 
le persone tra di loro organizzando 
viaggi di gruppo e soggiorni studio per 
ragazzi durante tutto l’anno. 
La nostra programmazione spazia 
ovunque e abbraccia il mondo con 
tante proposte che interessano ambiti 
diversi nello sport e nello studio. 
 
Il confronto con stili di vita e 
culture internazionali è la chiave di 
lettura fondamentale per l ‘accesso 
al mondo contemporaneo. Andare 
oltre la didattica è fondamentale per 
fortificare la comprensione tra gli 
esseri umani. 

Dal 2020 lo sport è entrato a far 
parte del mondo Vivimondo grazie a 
persone che dello sport ne hanno 
fatto uno stile di vita permettendo così 
di creare per il 2023 un programma 
estivo indirizzato esclusivamente al 
mondo dello sport.

Uno speciale programma Basket di 
assoluto prestigio da svolgersi negli 
Stati Uniti è creato e ideato da Rocco 
Iacopini che sarà con voi durante tutto 
il percorso!
 
VIVIMONDO E ROCCO 
VI ASPETTANO… 

FAI ANCHE TU 
CANESTRO CON NOI!

ABC INTERNATIONAL 
BY VIVIMONDO
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ex giocatore e grande appassionato di basket fin dalla 

tenera età essendo cresciuto con un papà giocatore 

professionista. Una volta finita l’esperienza da 

giocatore rocco inizia il percorso  nell’ambito della 

pallacanestro prima come allenatore nel settore 

giovanile di Treviso Basket e poi come dirigente sia a

 Treviso Basket che alla Pallacanestro Brescia, 

squadre che militano nel massimo campionato italiano. 

con la nuova esperienza lavorativa in vivimondo e in 

particolare  con questo nuovo nuovo programma vi e’ 

la possibilita’ di unire le due grandi passioni, i viaggi e la 

pallacanestro.

Perché scegliere questo viaggio: 
Perché è pensato per tutti gli amanti del basket. 
Perché ci permette di vivere una vera esperienza nel 
mondo NBA in una delle più importanti franchigie.
Perché il camp dei 76ers è riconosciuto come uno dei 
migliori camp americani.
Perché abbiamo la possibilità di conoscere da vicino i  
giocatori NBA e visitare le loro strutture.
Perché oltre al camp abbiamo la possibilità di visitare 
New York perché …
è una delle città più belle al mondo. 
Perché alcune delle  visite che faremo nella grande 
mela saranno dedicate al mondo della pallacanestro e 
tutto ciò che le ruota attorno.
e … perché vivremo una esperienza indimenticabile !!!
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Il camp dei 76ers è il più rinomato degli stati uniti e ti darà 
la possibilità di confrontarti con ragazzi provenienti da 
ogni parte del mondo. si svolge in una 
struttura di alto livello con 3 campi da basket al 
chiuso dove e sarai seguito ed allenato da 
coaches e preparatori fisici certificati. 
ogni allenatore seguirà un gruppo di 10-12 atleti.
il camp è rivolto a ragazzi dal 2010 al 2005.
avrai la possibilità di sfidarti molto spesso sia con gare 
individuali che di squadra. gli atleti verranno 
suddivisi per fasce di età e di livello in base alle 
indicazioni dei coaches locali. la mattina sarà dedicata 
agli allenamenti mentre il pomeriggio vi saranno tornei 
a squadre e gare individuali.
(gare di tiro e 1vs1) .

PARTECIPARE A QUESTO CAMP TI Dà INOLTRE LA 
POSSIBILITà DI CONOSCERE GIOCATORI NBA ATTUALI, 
LEGGENDE DEI 76ERS DEL PASSATO E COACHES CHE 
VERRANNO COME OSPITI E SARANNO DISPONIBILI A 
FIRMARE AUTOGRAFI E FARE FOTO AL TERMINE DEL 
LORO INTERVENTO. COME ATTIVITà VISITERAI LE STRUT-
TURE DI ALLENAMENTO DEI PHILADELPHIA 76ERS E LE 
STRUTTURE DOVE LAVORANO I DIRIGENTI DELLA SO-
CIETà. ALLA FINE DELL’ESPERIENZA ALLA NEUMANN 
UNIVERSITY CI SARANNO LE PREMIAZIONI INDIVIDUALI 
PER I GIOCATORI CHE PIù SI SARANNO DISTINTI DURAN-
TE LA SETTIMANA E PREMI DI SQUADRA PER I MIGLIORI 
TEAM. INFINE, COME OGNI ATLETA, 
RICEVERAI UNA SCHEDA DI VALUTAZIONE REDATTA DAL 
TUO COACH DI RIFERIMENTO.
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7.30 sveglia 

8.00 colazione

9.15 allenamento sui fondamentali

11.00 competizioni mattutine

12.00 pranzo

13.00 break

14.30 torneo e/o gare

16.00 competizioni pomeridiane

18.00 cena

19.30 attività serali

21.30 snack serale

22.30 luci spente
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La Neumann University si trova a 

circa 23 miglia da Philadelphia. in questa 

struttura  si svolgerà il camp dei 76ers.

arriveremo alla neumann university con un 

transfer privato in pullman g/t dall’

aeroporto jfk di new york che partirà non 

appena avremo espletato tutte le formalità 

doganali in 

aeroporto. saremo al campus la sera prima 

dell’inizio della settimana sportiva.

il mattino seguente inizierà ufficialmente 

l’avventura.

Il campus dell’università permetterà di 

svolgere le attività sportive ed extra campo 

in tutta sicurezza in un ambiente tranquillo 

ed ordinato. 

La struttura è inoltre dotata di un servizio 

di videosorveglianza. nel campus vi sono ot-

time strutture sportive e l’attività 

verrà svolta con l’utilizzo di 3 campi da 

basket al chiuso.I ragazzi alloggeranno 

in stanze da due o da quattro posti, dotate di 

bagno privato e aria condizionata. i pasti 

saranno in formula “all you” can eat nella 

loro sala ristorazione.
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una volta finito il camp torneremo A New  

York con un transfer privato in pullman 

g/t che ci porterà direttamente nell’

hotel dove alloggeremo che sarà il 

fairfield by Marriott di Central Park. 

fatto il check in e lasciati i bagagli in ho-

tel inizierà la nostra avventura nella 

grande mela.  

la sistemazione  nel centro di Manhattan 

ci permetterà di visitare la città in tutta 

comodità. 

Nei 4 giorni in città avremo la 

possibilità di visitare molti luoghi ed 

attrazioni turistiche come ad esempio la 

Mecca del basket: il Madison Square 

Garden. Visiteremo Central Park, i luoghi 

più  belli di Manhattan, il brooklyn Brid-

ge, il Rucker Park e inoltre faremo shop-

ping all’ NBA store sulla quinta strada. 

andremo inoltre a coney island  di sera 

per vedere lo storico parco giochi che si 

affaccia sull oceano e le sue 

splendide luci.
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Tutti i partecipanti si dovranno presentare il 
giorno della partenza all’aeroporto di Milano 
Malpensa all’ orario che verrà in seguito comu-
nicato. Anche il ritorno sarà su Milano Malpen-
sa nell’orario che verrà indicato. Per ogni par-
tecipante sarà consentito portare un bagaglio 
da stiva dal peso massimo di 22kg. Al superamen-
to di tale peso, la compagnia aerea provvederà 
ad applicare una tassa che i partecipanti saran-
no tenuti a pagare in aeroporto. Oltre alla 
valigia da stiva è consentito portare un baga-
glio a mano.Il volo sarà operato dalla compa-
gnia EMIRATES e sarà un volo diretto Milano 
Malpensa - New York JFK andata e ritorno.

Per poter entrare negli Stati Uniti il partecipan-
te è tenuto ad avere il passaporto elettronico 
in corso di validità fino a rientro in Italia. 
E’ inoltre obbligatorio ottenere l’autorizzazio-
ne ESTA registrandosi online sul sito del 
governo americano: 
https://esta.cbp.dhs.gov/esta 
Il costo è di circa $ 14,00 e si pagherà con carta 
di credito sul sito indicato. Per i partecipanti mi-
nori di anni 14 è necessario presentare il modulo 
di accompagno che vi verrà inviato ad iscrizione 
avvenuta.

Una volta arrivati al JFK di New York 
avremo a disposizione in un pullman g/t 
privato che ci porterà alla Neumann 
University dove il giorno dopo inizierà il 
camp. Una volta terminato il camp tornere-
mo a New York con un transfer privato in 
pullman g/t che ci porterà direttamente al 
nostro hotel. Una volta a New York il 
gruppo si sposterà a piedi o con utilizzo 
della metro.Finita l’ultima giornata nella 
grande mela, avremo un transfer  privato-
che ci porterà al JFK per il volo serale di 
ritorno.
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Mattina Pomeriggio Sera
22/07 ritrovo a Malpensa volo per New York transfer per Neumann University

23/07 Mattinata libera Check e inizio camp 76ers attività serali
24/07 Basketball Basketball attività serali
25/07 Basketball Basketball attività serali
26/07 Basketball Basketball attività serali
27/07 Basketball Basketball attività serali
28/07 Basketball Basketball attività serali
29/07 Basketball Basketball attività serali
30/07 fine camp 76ers e premiazioni transfer per New york Visita a Central Park + visita Time Square
31/07 visita della città visita alle attrazioni scelte Coney Island
 01/08 visita della città visita alle attrazioni scelte Cena Hard Rock
  02/08 visita della città visita alle attrazioni scelte Manhattan by night
  03/08 visita della città transfer per il  JFK di New York volo per Milano
  04/08 arrivo a Malpensa  fine programma

LA QUOTA COMPRENDE
• voli andata e ritorno con Emirates in classe turistica incluso: tasse aeroportuali, 1 bagaglio da imbarco, 
1 bagaglio da cabina
• trasferimento in pullman privato dall’aeroporto di New York alla Neumann University, transferi-
mento in pullman privato dalla Neumann University all’Hotel di New York e  trasferimento dall’hotel 
di New York all’aeroporto JFK
• sistemazione in college in camere doppie o quadruple con servizi privati e con trattamento di 
pensione completa durante il soggiorno al 76ers camp
• attività sportiva agonistica per la durata del camp 
• sistemazione in hotel in camera quadrupla durante il soggiorno a New York al Fairfield by Marriott 
International New York Manhattan Central Park per 4 notti con complementary full breakfast
• visita guidata del Madison Square Garden
• cena all’ Hard Rock Cafè di Time Square
• visita al One World Observatory
• riunioni informative con genitori e studenti
• fondo nazionale di garanzia art.50 D.L. del 23 maggio 2011, nr.79: TUA ASSICURAZIONI S.p.A. 
polizza nr. 40324512000867
• assicurazione malattia-infortunio compresa (massimale di € 50.000)
• Polizza Responsabilità Civile Terzi nr. 168601112 UNIPOLSAI
• Polizza Responsabilità Civile Terzi per gli accompagnatori
• Polizza Responsabilità Civile Terzi “catastrofale” nr. 168601115 UNIPOLSAI
• Gadget Vivimondo

LA QUOTA NON COMPRENDE
• pranzi e cene a New York (120$ circa)
• ESTA (14$ circa da pagare online al momento della richiesta)
• abbonamento ai mezzi pubblici a New York (40$ circa da pagare in loco)
• assicurazione annullamento viaggio (quotazione su richiesta)
• massimale illimitato assicurazione malattia-infortunio (quotazione su richiesta)
• tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

*Attenzione: le date dei soggiorni possono subire slittamenti di uno o più giorni, i partecipanti sono invitati a non prendere impegni per i giorni precedenti e seguenti le date pubblicate nel programma.

Quota individuale di partecipazione**                                                               € 3.490,00
**gruppo minimo di 20 partecipanti

Quota individuale di iscrizione                                                                           €      80,00

2 settimane dal 22 luglio al 04 agosto 2023*
LA QUOTA

**il programma potrà subire variazioni
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Bonifico bancario: 
DEUTSCHE BANK - Filiale Treviso
IBAN: IT 56E 031 041 2001 000 000 820 416                                      

BENEFICIARIO:  
VIVIMONDO srl 
Vicolo del vento, 2 - 31100 Treviso

Causale del versamento:
COGNOME NOME ATLETA E 23GS60 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

PAGAMENTI

Inquadra il QR code per ot-
tenere la documentazione 
di iscrizione da completa-
re e rinviarci scansionata a 
info@vivimondo.it per il 
10/02/2023. 

OBBLIGATORIO
allegare copia del pagamento 
primo acconto e copia del 
passaporto dello studente.

D.T.= ABC International, Lic.nr. 106/84839 del 11 agosto 2009, provincia di Treviso. 
CAMBIO: 1 EURO/USD 1,06

entro il 10/02/2023
Primo acconto di € 1.000,00 
entro il 10/04/2023
Secondo acconto di 
€ 1.000,00
entro il 31/05/2023
Saldo di € 1.570,00
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Per informazioni ROCCO IACOPINI sarà disponibile a 
rispondere alle vostre domande ai seguenti recapiti:

         Cellulare: 334 3442989

         Mail: gruppi@vivimondo.it

         Instagram: @vivimondoabc

         Facebook: Vivimondo srl - ABC International

ABC INTERNATIONAL BY VIVIMONDO SRL
vicolo del vento, 2 - 31100 treviso
tel: 0422 411143   fax 0422 591437

gruppi@vivimondo.it
www.vivimodo.it

FAI CANESTRO CON NOI!!

www.vivimondo.it                                 gruppi@vivimondo.it


