
Mauro BERGAMASCO 
propone, 

per i ragazzi dai 15 a 19 anni :

Luglio a Dublino – Agosto a Londra

ENGLISH & SPORT - 2014 



…a CASTLEKNOCK COLLEGE

Alloggio in 
residence o in 
famiglia vicino al 
College.

Le attività serali
sono previste in 
modo che i vostri
figli siano
"occupati" dall'alba
al tramonto: 
karaoke, cinema, 
teatro, caccia al 
tesoro, concorso
per i talenti ....



…I PASTI PRINCIPALI SONO PRESI INSIEME NELLA CAFFETT ERIA DEL 
COLLEGIO



IMPIANTI SPORTIVI



I CORSI DI INGLESE

I Corsi si svolgeranno ogni mattina per la durata di 3 ore, con insegnanti qualificati e certificati ACELS 
e IALC

(Irish Department of Education &  International Association of Language Centres)

All’arrivo, il suo ragazzo viene sottoposto ad un test d’entrata, per determinare il suo livello di partenza.
Un diploma è assegnato ad ognuno alla fine della formazione, sulle basi del CEFR

(Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue)



INFORMAZIONI GENERALI

Il Centro è dotato una rete internet : gli studenti autorizzati possono accedere ai propri
messaggi di posta elettronica. 

Il Centro offre un servizio di "Pocket Money" aperto tutti i giorni, lavorando come
una banca. Si consiglia di verificare le vostre diverse opzioni assicurative, 

affinché la validità sia effettiva in Irlanda. 
Per questo, sarà necessario certificare di essere in possesso di un assicurazione e

della copertura sanitaria adeguata rispetto alle attività scelte.

STATE COLLEGE CASTLEKNOCK

Il quartiere residenziale di Castleknock è uno dei più prestigiosi d'Irlanda (21.500 abitanti), 
situato a 8 km dal centro di Dublino, a 20 minuti dall'aeroporto e alle porte del Phoenix Park 

di Dublino (31,5 ettari) dove vive il Presidente del paese.

STORIA DI ENGLISH & SPORT

Dopo 15 anni di esperienza nell'organizzazione di campus, unendo l'educazione sportiva e
l’apprendimento delle lingue, con l'inglese ed il rugby in Francia, English & Sport è un 

opportunità per soddisfare le esigenze di giovani desiderosi di arricchirsi culturalmente, 
praticando la loro passione, ottimizzando così la loro vacanza.



CALCIO : programma di Adrian Fitzpatrick, allenatore
della UEFA “A”, più volte Team Manager e Allenatore
nella Lega Nazionale Irlandese.

TENNIS: programma supervisionato da Stephen 
O'Shea,
allenatore riconosciuto del Circuito Professionistico, 
nominato a più riprese "Coach of the Year", allena la 
squadra Junior International Irlandese e l’Under 14 del
Leinster.

ALTRI SPORT : Pallacanestro e pallavolo.

MUSICA... strumento musicale secondo la vostra
scelta.

EDUCAZIONE SPORTIVA

RUGBY: Il programma è stato ideato e da Kelvin Leahy, ex capitano del Leinster e 
professore al Collegio di San Michele. Kelvin Leahy é assistito da personale qualificato dalla 
Federazione Rugby Irlandese, tra cui Eric Miller (Team Irlanda) e Nigel Osborne (formatore
e consulente del gioco difensivo nel settore professionistico). La loro formazione comprende
una valutazione dell’evoluzione per ogni giovane.

GOLF: Il programma è stato progettato e insegnato da Peter O'Hagan (PGA - Senior Tour 
USA ed Europa) per Lutterellstown Castle Golf & Country Club, a 3 minuti dal College. 
Palline, club e green-fee sono inclusi.

EQUITAZIONE : Presso il Centro Equestre di Pelletstown, uno dei più antichi in Irlanda, 
diretto dalla famiglia Geraghty, Centro Equestre di riferimento nelle Concorsi Internazionali.



«Lo sport ha la capacità di
insegnare molto, il rugby per
me è diventato uno stile di 
vita.
Mi piace l’idea di poter
proporre un opportunità di
imparare una lingua, fare
nuove amicizie e divertirsi
con la propria passione.
Giocare contro selezioni di
Munster e Leinster è un 
sogno per i giovani
appassionati del
rugby francese e italiano.
Gli irlandesi sono molto
socievoli e vi accoglieranno
per condividere assieme gli
stessi valori.
Questa è l'occasione per
conoscere un'altra cultura e
vedere il rugby e altri sport da
un altra prospettiva …»

Mauro BERGAMASCO
Internazionale Italiano dal 1998

1999-2000 Petrarca Rugby
2000-2003 Benetton Treviso

2003-2011 Stade Français - Parigi
2011 ad oggi Zebre Rugby



Nigel Osborne, il fondatore di English & Sport, ha 1 5 
anni di esperienza nell'organizzazione di viaggi che
combinano studi linguistici e lo sport, in Francia ed in  
Irlanda. Nigel è anche un consulente per il gioco
difensivo di squadre di rugby professioniste.



Informazioni :

E-mail : gd@m2msrl.com

PREZZI per i bambini da 15 a 19 anni,

per 2 settimane:

- Nel mese di luglio 2014 a Dublino:

1540 €, alloggio in famiglia

1650 €, alloggio in Collegio

- Nel mese di agosto 2014 a Londra:

£ 1695

Numero limitato di posti.

Registrazione consigliato prima

Metà febbraio 2013.


