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L’Associazione Look Around quest’anno propone due English 

Summer Camps in Italia , uno della durata di  1 settimana in  Um-

bria, ed uno della durata di due settimane, dal 11 al 25 luglio 

2021,a Piani di Luzza, in Friuli.  

Sono entrambi una valida alternativa alla vacanza studio all’este-

ro, che purtroppo, con grande rammarico,   e per il secondo an-

no consecutivo, siamo costretti a rimandare al 2022. 

Ci sono molte ragioni per scegliere il camp a Piani di Luzza. 

 Si trova a 1.100 m. dal livello del mare, a soli 6 km dall’in-

cantevole  Sappada, rinomata località turistica estiva ed 

invernale, incorniciata dalle Dolomiti,  al confine tra Ve-

neto, Friuli ed Austria.  

 Se ami la montagna, non puoi perderti quest’occasione di 

vivere all’aria aperta, respirare aria fresca e  pulita, im-

mergerti nella natura più autentica ed incontaminata, 

lontano dall’afa della città e dagli assembramenti.  

 E’ il luogo ideale dove imparare e praticare l’inglese con i 

tuoi coetanei insieme ad insegnanti madrelingua qualificati; 

puoi inoltre praticare tantissimi sport emozionanti e, maga-

ri sperimentarne uno nuovo , puoi scegliere tra: equitazio-

ne, tennis, calcio, basket, rugby, golf, canoa, tiro con l’arco, 

trekking ,arrampicata su parete, nuoto, escursioni. 

Nel tempo libero, oltre agli sport, potrai visitare due località del 

nostro Bel Paese: Udine e Lignano.  

11/07/2021 – 25/07/2021  

Soggiornerai all’ Hotel Bell’Italia, uno splendido 

complesso residenziale nel cuore delle Dolomiti. La 

sistemazione è prevista in camere da 4 letti , tutte 

dotate di servizio in camera. L’ospitalità ed una con-

solidata tradizione gastronomica , completano 

l’offerta per trascorrere piacevolmente il tuo 

soggiorno in uno splendido scenario alpino. 

Cosa aspetti? Affrettati ad iscriverti per usufruire 

dello sconto Early Booking, la promozione dedi-

cata a chi si iscrive entro il 30 Marzo . 

BELLA ITALIA DOLOMITI 

Coinvolgi i tuoi amici e portali con te, 

….. Sarà un’eState indimenticabile! 


