Gasshuku Karate Do ‐ Valencia dal 24 al 30 de Giulio di 2018

Le estate prossimo di 2018 andiamo a fare per la prima volta un corso di karate di una settimana di durata.
Vogliamo fare qualcosa di diverso e non vogliamo solo realizzare un corso di karate: vogliamo fare una vacanza
per tutta la famiglia, una settimana in cui godremo la nostra arte marziale, la nostra famiglia e una città che ci
offre spiaggie, cultura e festa e tutto quello che renderà indimenticabile il soggiorno.
Abbiamo pensato a tutto: l'alloggiamento a un collegio universitario tra i migliori che esistono in tutto il paese,
strutture sportive come quelle de l'Università Valenciana e attivite extra come visitare la Città della Scienze e
l'Oceanografic.
In modo che i nostri compagni non si annoino mentre noi faciamo Karate, abbiamo pensato di fare altre tipo di
attività al momento della nostra pratica quotidiana come danza, body tonic e altre sports.
Per la nostra arte marziale avremo i migliori Maestri: Esteban Pérez (Direttore dell'Organizzazione della World
Karate Federation) che farà lezioni di storia del Karate; José Manuel Egea (7 volte campione dal mondo di Kumite
e considerato il miglior concorrente di Kumite di tutti i tempi) farà lezioni di Kumite; Jesús Latorre (3 volte
campione del mondo di Kata a squadre e 2 volte campione europeo) farà lavori di Karate Tradizionale, Katas,
applicazioni e Bunkais, e Jesús Potrero (maestro di Jujutsu e Kobudo) impartirà Kobudo.
Tutto questo a un prezzo che renderà più facile trascorrere una settimana indimenticabile con la famiglia o gli
amici.
Ingresso martdi 24 del pomeriggio (dalle 18:00 consegna di stanze e orari), e partenza lunedi 30 a mezzogiorno
con pensione completa e corso incluso per

315€ a persona in camera tripla e quadrupla, 335€ in camera

doppia, 390€ in camera singola.
Prezzo del corso senza soggiorno nell collegio universitario, 130€.

Il prezzo non include: viaggio o biglietti per le escursioni previsti.
Tutti gli studenti devono avere un'assicurazione sanitaria o un'assicurazione federativa, non rendendo gli
organizzatori responsabili di eventuali lesioni prodotte durante l'allenamento
Si dovrà pagare una tassa di prenotazione di 20% del toral prima del 31 gennaio 2018, il resto verrà pagato
prima del 15 luglio 2018. Gli studenti una volta consegnato il libro non sarà in grado di recuperarlo in caso di
non partecipare al Gasshuku di Karate.
L'assistente del Gasshuku di Karate Do si tene i diritti delle immagini o dei video realizzati durante el corso.
Non sarà possibile fare registrazioni o fotografie da parte di persone che no siano membri dell'organizzazione
durante le lezioni organizzate dalla nostra associazione.

alencia
Va
Spiaggia della Malvarrosa nella capitale valencian a

Va
alencia, la citttà del Mediiterraneo

Occeanografic d
de Valencia, uno dei più grandi acquuari d'Europa
a

Citttà delle Scieenze di Valen
ncia, uno dei siti più imppressionanti da visitare

Insstallazione sportive dell''Università di
d Valencia vvisti dal colle
egio universitario Galileoo Galilei, dovve svolgiamo
o le
no
ostre attività,, e l'edificio di questo co
ollegio

alileo Galiilei, Colleggio Univerrsitario di Valencia
Ga
Camere triple

Camere doppiee

Camera singolaa

