
• Le vacanze low cost con Aegee sono <<Happy>> 
Quest'anno tra le destinazioni e presente anche Bergamo, che a luglio (dal 19 al 27) 
ospitera 40 ragazzi europei per trascorrere una settimana a tema sportivo 

ono piu di 80 le mete europee nelle 
quali porer t rascorrere le proprie 
vacanze low cost grazie al progetto 

Summer Univers ity d i Aegee, la p it1 
grande associazione studentesca europea a 
carattere mulridisciplinare, che si barre per 
un'Europa democratica, d iversa e senza 
confini. Quest' an no t ra le destinazioni e 
presente anche Bergamo, la quale a luglio 
( dal 19 al 27, info w"vw.aegeebergamo. 
eu) ospitera 40 ragazzi europei per t rascor
rere una settimana a tema sportivo. Per 
pro1nuovere questo evento e mos trare 
in anteprima la sorprendente bellezza 
nascosta di Berga1no, Aegee-Bergamo ha 
prodot to un video sulle note di «Happy» 
di Pharrel (visibile su WW\v.youtube.com/ 

\Vatch ?v=Q H I\v5tOMLqc) , alimentando 
la lista di ci t ta nella quale e stato girato 
quello che ormai e diventa to un video 
virale. 

CITT A~ MILLE 

Tra i progetti piu fa1nosi che contribul ad 
isri ruire, Aegee annovera ii famosissimo 
programma Eras1nus. Da 25 anni a questa 
parte promuove inoltre Summer Univer
s i ty, che permet te a giovani europei, 
dall'Azeirbaijan alle !sole Canarie, dalla 
Svezia a Malta, di incontrarsi duran ce 
l'estate. Grazie a quesra iniziativa, ogni 
anno da Bergamo nu1nerosi ragazzi 
colgono questa possibilita e rornano a casa di Fabio Cuminetti 
con un' idea diversa di Europa, consape- =============== 

voli d i aver rrascorso la «migliore estate 
della loro vita». 

Per porer visualizzare le dest inazioni del 
2014 basta visitare ii sito "V\vw.aegee.org/ 
sue decidere se si preferisce fare surf a Las 
Palmas, att raversare in t reno con la famosa 

Transiberiana la Russia, passeggiare tra 
le st rade di Parigi o nuotare nelle pesanti 
acque de! Mar Morro. 
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