
Anche quest’anno M.R. Sport organizza lo “Stage estivo di tuffi all’estero”. L’iniziativa, ormai alla 
sua terza esperienza, avrà come meta Dublino, Irlanda.

La nostra offerta prevede:

 volo di andata e ritorno con Ryanair;
 trasferimento da e per l’aeroporto di Dublino;
 tutti i giorni dalle 9 alle 12 lezione di inglese presso la Sutton Park School;
 pranzo al sacco fornito dalle famiglie;
 trasferimento in pulmino presso il National Aquatic Center;
 allenamento in palestra e in piscina il pomeriggio (3 ore);
 rientro presso le famiglie per la cena;
 sabato e domenica allenamento breve e attività di gruppo;
 copertura assicurativa.

PARTECIPANTI
La partecipazione è limitata a ragazzi nati dal 1999 al 2006.

Tutti i ragazzi alloggeranno a coppie presso le famiglie convenzionate con la scuola e residenti 
nella zona. Questo permetterà ai ragazzi di spostarsi da casa a scuola a piedi accompagnati dai 
nostri allenatori.

I pranzi al sacco verranno forniti quotidianamente dalle famiglie. Si prega di segnalare per tem
po problemi di intolleranza o allergie.

Il numero di posti e limitato a 20/25.

LEZIONI
Le lezioni di inglese si svolgeranno presso la Sutton Park School. I ragazzi saranno divisi in 

base al livello di preparazione dopo aver svolto un test di introduzione.

ALLENAMENTI
Gli allenamenti si svolgeranno presso la piscina del National Aquatic Centre.

I ragazzi saranno divisi per età e abilità in gruppi affidati ai nostri allenatori-accompagnatori e ad 
allenatori irlandesi messi a disposizione dal centro.

È NECESSARIO un documento d’identità valido per l’espatrio (passaporto o carta di identità) 
dove siano indicati i genitori del minore e foglio di affidamento rilasciato dalla questura.

Il costo del soggiorno è di 2.100,00 euro. La prenotazione è subordinata al versamento di un 
anticipo di 500,00 euro entro il 20/3/2016. Le prenotazioni che dovessero avvenire dopo questa 
data potrebbero subire un aumento in base al costo del biglietto aereo.

Per prenotazioni e informazioni rivolgersi alla Sig.ra Barbara o alla Sig.ra Alessandra.


