
          
DOLOMITI FRIULANE (Piani di Luzza) 
Altopiano incontaminato, fresco e alberato a 1.100 metri s.l.m. vicino a Sappada, 
tra Friuli Venezia Giulia (frazione del comune di Forni Avoltri in provincia di Udine) 
Veneto e Austria. Una cornice naturale ed ambientale di rara bellezza, con una       
posizione incantevole a ridosso delle Dolomiti Pesarine. Montagne, boschi, prati 
verdi, torrenti e un laghetto contornano il villaggio vacanza per una rilassante                  
vacanza attiva, respirando un'atmosfera salutare.  

OPZIONE “TUTTA LA FAMIGLIA IN MONTAGNA”  
Perché non abbinare la vacanza di un figlio a quella dell’intera famiglia? e                 
scoprire le bellezze naturalistiche, tradizioni, usi, costumi ed enogastronomia dei 
numerosi centri alpini e prealpini o fare un’escursione nella vicina Carinzia. A solo 6 
km dal Villaggio Vacanza si trova Sappada con un passato ricco di storia e che                     
propone agli ospiti feste, tradizioni e musei: Museo Etnografico, la Casa-Museo 
dedicata alla civiltà contadina e il Piccolo Museo dedicato alla Grande Guerra e ai 
suoi protagonisti. La tradizione enogastronomica locale è ricca di numerose                      
specialità: dai canederli alle minestre, dalla selvaggina accompagnata da gustosi 
contorni tra cui i funghi, il radicchio di montagna, alla caratteristica polenta; infine 
formaggi di produzione locale e dolci tipici e che appagheranno anche i palati più 
esigenti. Innumerevoli le attività estive: camminate attraverso le borgate storiche 
di Sappada, uno dei Borghi più belli d'Italia, un’escursione in quota alla scoperta 
dei Laghi d'Olbe o di un'alba al Monte Peralba; Nordic Walking accompagnati da 
istruttori alla scoperta di paesaggi incantevoli, escursioni in mountain-bike o in e-
bike. Per gli appassionati di pesca: il "laghetto delle trote", attrezzato anche per 
cucinare sul barbecue quanto appena pescato. Per i più piccoli l'Adventure 
Park ricordando Indiana Jones. A disposizione dei golfisti un campo a 9 buche dal 
quale si gode di un'impareggiabile panorama. Inoltre gli eventi estivi: dai Rifugi in 
Festa in Giugno, alle Borgate in Festa, al Festival del Fieno a Luglio, dalla Festa di 
Sant'Osvaldo al Festival del Folklore fino alla Plodar Fest ad Agosto,  alla festa delle 
mucche di rientro dall'alpeggio, "Sappamukki".  Su richiesta prenotazione alloggio e 
altri eventuali servizi per il tramite della nostra agenzia viaggi.   

IL VILLAGGIO VACANZA E I SERVIZI 
Alloggio in camere multiple (4/6 letti) con servizi privati. Pulizia giornaliera della 
camera, lenzuola e due asciugamani forniti e cambiati settimanalmente. Colazione, 
pasti caldi a pranzo e cena (su richiesta pasti per regimi alimentari particolari) con 
servizio di self service. Piscina coperta, campi da tennis, calcio, beach volley, pale-
stra. WiFi nelle aree comuni (non nelle camere).  

LO STAFF LOCALE 
Lo Staff locale madrelingua inglese (responsabile del centro, animatori e                             
insegnanti) residente nella struttura accoglie e assiste gli studenti e organizza tutte 
le attività.   

IL CORSO DI LINGUA 
In base ai risultati del test (scritto e orale) del lunedì mattina gli studenti saranno 
inseriti nelle classi appropriate. Lezioni di tre ore al giorno dal lunedì al Venerdì con 

QUOTA di  
PARTECIPAZIONE  
€ 785,00 (a settimana) 

 

LA QUOTA COMPRENDE 
Sistemazione in residence in  camera  
multipla con bagno privato -                          
Trattamento di pensione completa 
dalla cena del primo giorno - Test d’in-
gresso - Corso di lingua di 15 ore setti-
manali - Certificato di  frequenza - Pro-
gramma ricreativo giornaliero - Escur-
sione del fine settimana - Assicurazio-
ne medico/bagaglio/R.C. 

 

NON COMPRENDE 
L’eventuale volo aereo o biglietto               
ferroviario AR (su richiesta), il transfer 
per e da Piani di Luzza (su richiesta),                                 
l’assicurazione annullamento 
(facoltativa e da stipularsi all’atto 
dell’iscrizione), gli extra                     
personali e tutto quanto non                         
menzionato in programma o alla voce 
“la quota comprende” 
 

DOCUMENTI  
I partecipanti dovranno essere muniti 
di carta d’identità o passaporto                       
personale in corso di validità.                      
Raccomandiamo di portare con sé la 
Carta Nazionale dei Servizi 
(elettronica). 

 

PAGAMENTI  
Al momento dell’iscrizione acconto di 
€ 200,00. Saldo della quota rimanente 
entro un mese dalla partenza.   

 

PENALITÀ E CANCELLAZIONI  
In deroga a quanto indicato nelle 
“condizioni generali di contratto di 
vendita di pacchetti turistici”, le                      
cancellazioni avvenute fino a otto gior-
ni prima della data di partenza                         
prevedono una penale di € 100,00 
mentre quelle avvenute negli ultimi 
sette giorni prima della partenza                   
comportano una penalità del 100% 
della quota di partecipazione.   
 

… Passione, Competenza, Esperienza …  

Staff locale  
madrelingua residente 

Età: dai 10 ai 17 anni 
Date  programma: 
3, 10, 17, 24 Luglio  

Individuali e gruppi 

Vacanza Studio nelle 
DOLOMITI FRIULANE 

“natura, piscina, sports + INGLESE” 
 

ESCURSIONI A CORTINA  E TRE CIME LAVAREDO 

Agenzia viaggi Anni Verdi   
Via Carducci 66 - 33100 UDINE 

Tel. 0432 505627  -  www.anniverdi.it  
vacanzestu-

dio.intourtravel@gmail.com 



insegnanti madrelingua esperti e qualificati. Gli obiettivi dei corsi sono lo sviluppo 
delle abilità di comunicazione, comprensione, lettura, scrittura e l’ampliamento del 
lessico. Al termine del corso consegna del certificato di frequenza che arricchisce il 
credito formativo nel triennio della scuola secondaria di secondo grado. 
Organizzazione nostra partner accreditata dal British Council.   

 
IL PROGRAMMA RICREATIVO   
Ricco programma quotidiano con sport, palestra, piscina coperta, basket, tennis, 
relax con sdraio e ombrelloni presso il laghetto, Dolomiti Park Adventure (con sette 
percorsi aerei e piattaforme), Fun Bob (il più lungo al mondo) ad Auronzo.  
Escursioni a Cortina e cascate di Fanes, Tre Cime di Lavaredo con la guida forestale. 
La sera: karaoke, discoteca, sport, giochi, British quiz night, talent show, film.  

 
PROGRAMMA DI VIAGGIO  
Primo giorno - Domenica 
Arrivo con mezzi propri nel primo pomeriggio (anche in mattinata su richiesta) al 
Villagio vacanza a Piani di Luzza. Su richiesta organizziamo il transfer in andata e 
ritorno dalla stazione ferroviaria o aeroporto di arrivo. Incontro con lo Staff locale e 
sistemazione in camera. Attività ricreativa. Cena. Programma serale con il Campus 
tour e pernottamento. 

Secondo giorno - Lunedì 
Colazione in mensa. Test d’ingresso e prima lezione. Pranzo in mensa. Il pomeriggio 
attività sportivo-ricreativa. Cena in mensa. Attività serale e pernottamento. 

dal Terzo al Sesto Giorno - dal Martedì al Venerdì 
Colazione in mensa. Lezione. Pranzo in mensa. Il pomeriggio attività sportivo-
ricreativa. Cena in mensa. Attività serale e pernottamento. 

Settimo giorno - Sabato 
Colazione in mensa. Escursione dell’intera giornata. Pranzo al sacco. Cena in men-
sa. Attività serale e pernottamento. 

Ottavo giorno - Domenica  
Colazione in mensa.  Le camere sono a disposizione fino alle ore 10.00. Partenza 
entro la mattinata. Termine dei servizi.  
 
N.B.: Il programma prevede l’alternanza nelle due settimane tra il corso di lingua la 
mattina e le attività ricreative il pomeriggio 
 
 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO 
Tale polizza deve essere stipulata contestualmente alla prenotazione del viaggio 
(non sarà possibile richiederla successivamente) e il suo premio non è rimborsabile. 
L’assicurazione rimborserà la penale applicata da contratto in seguito alla rinuncia 
al viaggio determinata da cause o eventi oggettivamente documentabili ed                  
imprevedibili al momento della prenotazione. Copre anche l’annullamento al                  
viaggio a seguito di infezioni da COVID 19 accertata da referti - test sierologici e/o 
tamponi - con esiti positivi che abbiano colpito direttamente l'assicurato, i familiari 
conviventi e direttamente il compagno di viaggio (sono esclusi i mancati                 
imbarchi dovuti a controlli per COVID 19 in ingresso di aeroporti/porti/stazioni           
ferroviarie.) Per le informazioni dettagliate in merito consultare il fascicolo                    
informativo (disponibile in agenzia). 

SCHEDA TECNICA 
Polizza Assicurativa:  
Allianz Spa n° 500327646 
Fondo di Garanzia:  
Salvagente 2020/1-0243  
Organizzazione Tecnica: INTOUR TRAVEL SRL 
Autorizzazione Amministrativa:  
Regione FVG N°2185/SSSTR del 17/09/09 
Periodo di validità: Fino alla data di rientro del viaggio 
Modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore: 
come da Condizioni Generali di Contratto di Vendita di 
Pacchetti Turistici paragrafo 10 e 12 
Parametri e criteri di adeguamento del prezzo: 
Come da Condizioni Generali di Contratto di Vendita di 
Pacchetti Turistici paragrafo 8 
Udine, Febbraio 2022  


