
 con livello minimo d'inglese B1)

LEZIONI
20 lezioni a settimana da 45 minuti

Livello d'inglese: da Elementare ad Avanzato
Massimo 20 studenti per classe

 
OPZIONI EXTRA*

- Esame Trinity GESE Online
- World Of Work / PCTO 

(solo per studenti  a partire dai 14 anni di età,

*con supplemento, su richiesta, richiesto numero minimo di studenti

ENGLISH AND NATURE 
IN THE ALPS

 
PIANI DI LUZZA 

 

INFORMAZIONI GENERALI
Date del corso: 27 giugno - 11 luglio / 11

luglio - 25 luglio / 25 luglio - 8 agosto
Durata: 1 o 2 settimane

Date d'inizio: 27 giugno, 11 e 25 luglio
Età: 8 – 17

Località: Piani di Luzza (UD)
 

STRUTTURE DEL VILLAGGIO
Piscina coperta
Campi sportivi

Campi da tennis e calcio (in erba e sintetici) 
Aree verdi per il tempo libero 

 
 

Possibilità di
Trinity Exam

 e PCTO

La località di Piani di Luzza si trova a
pochi minuti dal borgo di Sappada,
situato alle pendici delle Dolomiti, al
confine tra Friuli e Veneto, circondata
da splendide montagne, boschi di
conifere e verdi prati. Il residence Bella
Italia, immerso nel verde, offre un
ambiente confortevole per un viaggio
studio immersi nella natura.



ESEMPIO DI PROGRAMMA

SISTEMAZIONE
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Gli studenti saranno sistemati all'interno del residence
in camere da 4/6 letti con bagno privato; le camere
vengono pulite tutti i giorni. Per tutti gli studenti è
prevista la pensione completa; a pranzo e a cena
vengono serviti dei pasti caldi, con almeno due scelte
diverse per il piatto principale, verdure cotte e insalata,
dolce o frutta e una bottiglietta di acqua.

ESCURSIONI E ATTIVITÀ 
Lo staff organizza ogni giorno diversi sport e attività a contatto con la natura e 
 uscite guidate alla scoperta delle Dolomiti. Anche le sere sono animate da giochi,
talent show, disco e tante altre attività per far amicizia con gli altri ragazzi. Inoltre, il
programma prevede due gite dell’intera giornata. Una delle escursioni sarà
dedicata alla scoperta di Udine, città dal fascino veneziano, gli antichi palazzi e gli
eleganti portici. L’altra escursione dell’intera giornata è organizzata sulla splendida
spiaggia di Lignano Sabbiadoro, dove sarà possibile fare il bagno, prendere il sole
o divertirsi con altre attività.



LA QUOTA COMPRENDE
Staff e insegnanti qualificati presenti per tutta la durata
del soggiorno 
Sistemazione in residenza con trattamento di pensione
completa
Corso di lingua (20 lezioni da 45 minuti a settimana) e
materiale didattico
Test d'ingresso e certificato di frequenza
Escursioni e attività come da programma (4 escursioni
per due settimane, 2 escursioni per una settimana)
Sport e attività del tempo libero

 

PREZZI

1 settimana - 970€
2 settimane - 1.750€

LA QUOTA NON COMPRENDE
Viaggio fino a destinazione
Quota d'iscrizione -  95€
MLC CARE  45€ per una settimana /65€ per due
settimane (Assicurazione medica/bagaglio e
annullamento)
Trinity Exam (su richiesta) - 125€
Tutto quanto non specificato in "La quota
comprende"
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