
I VIAGGI DI TELS, Tour Operator  
in collaborazione con 

IL MONDO DI TELS/THE WORLD OF TELS, Associazione Culturale

presenta

PREVENTIVO
a.s. 2016-2017

Da: I Viaggi di Tels & Il Mondo di Tels 
Data: Settembre 2106
Oggetto: Preventivo di spesa per stage linguistico 6 giorni e 5 notti in Gran Bretagna per studenti 
della scuola secondaria di primo grado e del biennio della scuola secondaria di secondo grado.
C.A.: Dirigente Scolastico e Docenti di Lingua Inglese 

Organizzazione tecnica: 
I VIAGGI di TELS
Tour operator che da oltre 10 anni opera nel settore dei viaggi di istruzione e dei soggiorni linguistici all'estero per 
l'apprendimento e l'approfondimento della lingua inglese. Progetti dedicati a studenti dagli 8 ai 18 anni, a 
universitari e professionisti.
Via Monferrato 19 – 27100 Pavia, Italy Tel. +39 0382 578706 Fax +39 0382 1855087 - www.iviaggiditels.it - info@iviaggiditels.it
Registro Imprese di PAVIA – Numero REA: PV 283778 - Codice fiscale e Partita Iva 02562080180
Affitto SCIA Provincia di Pavia - prot. n. 13159 del 03/03/15 - Aut. n. 03/2003 del 23/05/2003 Provincia di Pavia

BRITISH IN A WEEK è un'idea di:

Il Mondo di Tels/The World of Tels
Associazione culturale impegnata nello sviluppo di progetti didattici, turistici e culturali legati alle lingue straniere, 
in particolar modo all'inglese. Promuove dal 2010 The Original History Walks®.
Via Pietro Nenni 218, 27100 Pavia – Mobile +39 345 1228130
Email: ilmondoditels@gmail.com - Cod. Fiscale 96056670183

Con il supporto in Gran Bretagna di:

English Naturally 
Scuola di lingue, offre corsi intensivi per gruppi e individuali in Gran Bretagna e cura per I Viaggi di Tels la didattica e le family accommodation degli 
stage a Winchester, Petersfield e Romsey.

mailto:ilmondoditels@gmail.com


BRITISH IN A WEEK/Get True Britain under your Skin
Settimana full immersion a Winchester, Romsey o Petersfield, UK

Una settimana di immersione totale nella vita, nella cultura, nella storia inglese per diventare British in a Week. Sfatare il mito dell'inglese che alle 17
ferma il mondo per una tazza di tè, della Londra sempre foggy, del cibo immangiabile è lo scopo di questa proposta.

Viaggiare per conoscere e scegliere.

Egregio Dirigente Scolastico, Gent.mi Docenti di Lingua Inglese
Con la presente siamo ad illustrarVi il progetto Tels per l'anno scolastico 2016-2017 con un preventivo dettagliato dell’esperienza che riporta termini,
costi e modalità di svolgimento della settimana di soggiorno in Gran Bretagna.
A disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, salutiamo cordialmente,
I Viaggi di Tels e Il Mondo di Tels/The World of Tels

BRITISH IN A WEEK/L'idea che stavate cercando
Abbiamo unito al tradizionale programma di un viaggio d'istruzione all'estero, la peculiarità di poter andare a fondo di ciò che si visita, per non
restare solo turisti di passaggio, ma per ottenere un “visto”, una certificazione che ci fa sentire cittadini del posto in cui stiamo soggiornando.
L'idea di dare ai ragazzi il “patentino” da cittadini britannici (Become British in a Week), è il pretesto per fare di loro viaggiatori del mondo, curiosi e
aperti alla conoscenza del diverso e dell'altro.

Gli strumenti con cui il processo di “acquisizione del patentino” viene messo in pratica sono:
- sistemazione in famiglia, che accoglie gli studenti come amici e non solo come ospiti
- corso di lingua al mattino focalizzato sui grandi eventi della storia inglese, sui costumi e le tradizioni, sulle abitudini alimentari, le scelte culturali e
religiose e tutto ciò che rende la Gran Bretagna il regno di Sua Maestà
- attività pomeridiane che vanno al cuore di alcuni degli aspetti fondamentali della britannicità: Winchester Cathedral/Romsey Abbey, City Museum,
High Street Questionnaire, Public Speaking ...
- 1 giornata a Londra e 1 a Cambridge o Oxford per conoscere il presente e il passato attraverso città che da secoli sono il simbolo di questa nazione.
- The Original History Walk® of Winchester, Family-tree Night, Cook-for-your-Family Night.

La scelta della Gran Bretagna è dettata dalla specificità del nostro tour operator, I Viaggi di Tels, che da parecchi anni si occupa di vacanze studio e
soggiorni linguistici in Inghilterra: là abbiamo le nostre radici e possiamo contare su una rete di partner organizzativi, didattici e logistici di grande
fiducia.

Speciale insegnanti accompagnatori/TELS TEACHERS CLUB
Il successo di un viaggio di istruzione deriva da molti fattori; uno di questi è certamente la presenza di insegnanti accompagnatori che siano 
motivati, in grado di gestire il gruppo e di coinvolgerlo, ma anche garantiti.
Garantiti in termini di sicurezza personale e dei ragazzi, certi di sapere che troveranno un clima accogliente e stimolante, che il viaggio sarà 
organizzato da professionisti e che, qualora ci dovessero essere imprevisti, potranno appoggiarsi a qualcuno di supporto in grado di aiutarli. E, infine,
sicuri che il viaggio possa essere anche un'occasione di crescita personale e di aggiornamento professionale.

Per questo, ogni insegnante che accompagna un gruppo BRITISH IN A WEEK:
- è affiancato da un Responsabile Tels che resta col gruppo per tutta la durata del soggiorno, 
- partecipa ad un corso di aggiornamento linguistico e didattico in loco con professionisti madrelingua (3 ore), 
- è ospite alle giornate di aggiornamento gratuite organizzate due volte all'anno in Italia da I Viaggi di Tels/Il Mondo di Tels.

Per ogni gruppo è previsto poi un telefono con SIM inglese.

Prerequisiti
La  proposta  è  rivolta  alle  Scuole  Secondarie  di  I  Grado  e  al  Biennio  delle  Scuole  Secondarie  II  Grado,  idealmente  presentata  quale  progetto
trasversale (su più classi) selezionando i partecipanti in base alla loro motivazione e alla conoscenza della lingua inglese.
PREREQUISITO MINIMO PER GLI STUDENTI: ELEMENTARY (A1-A2)
Ai partecipanti è inoltre richiesta grande flessibilità e capacità di adattamento.
Per  il  pieno successo  dell’iniziativa,  gli  insegnanti  accompagnatori  dovranno  essere preferibilmente DOCENTI  DI  LINGUA INGLESE con  grande
conoscenza della lingua, cultura e società britannica o docenti di altra materia interessati alla METODOLOGIA CLIL.
Durante  il  soggiorno  gli  insegnanti  accompagnatori  collaborano  con  il  Responsabile  Tels  per  la  gestione  del  gruppo:  gli  aspetti  logistici  ed
organizzativi saranno a cura di Tels, mentre agli insegnanti sarà chiesto di concentrarsi sugli aspetti didattici e sociali, sul rispetto delle regole e sulla
partecipazione attiva di tutti gli studenti.

Stage Linguistico
Il corso di 15 ore (lezioni + attività linguistiche) sarà finalizzato all’acquisizione di una conoscenza della storia, della cultura e della società britannica
attraverso lezioni dinamiche e interattive principalmente focalizzate sulla produzione e la comprensione orale. 
L’obiettivo trasversale sarà approfondire le capacità linguistiche e raggiungere una disinvolta padronanza della lingua inglese, prerequisiti essenziali
per ogni studente che, in futuro, sia nel campo degli studi universitari e post-universitari, sia nel mondo del lavoro dovrà sapersi muovere in una
dimensione internazionale ed europea, in cui comunicherà prevalentemente in inglese.
English Naturally (di seguito EN) è l’organizzazione che, in collaborazione con I Viaggi di Tels e Il Mondo di TELS, cura l’aspetto didattico del corso.
Con sede a Winchester, EN è specializzata in approfondimenti linguistici a base individuale o semi-individuale per professionisti e giovani adulti. Si
avvale di docenti madrelingua altamente qualificati con esperienza pluriennale nell’insegnamento agli stranieri.
Al Mondo di Tels è affidata la progettazione didattica e contenutistica delle attività in UK, al Tour Operator la direzione tecnica.

Get Britain under your Skin
Le giornate saranno organizzate con lezioni al mattino e attività di full immersion al pomeriggio.
Le attività consigliate:
- The Original History Walk® of Winchester
- City Museum
- Cathedral/Abbey
- High Street Questionnaire
- Public Speaking
- Family-tree activity
- British Museum
- Cook-for-your-Family 



INFORMAZIONI TECNICHE E OFFERTA ECONOMICA
Valide dal 1 Settembre 2016 al 30 Giugno 2017

Quota di partecipazione: 480 euro*
Numero Minimo di Partecipanti: 35 paganti (2 gratuità, 1 responsabile TELS)
Numero Massimo di Partecipanti: 49 paganti (3 gratuità, 1 responsabile TELS)
Giorno di Partenza: Giovedì
Giorno di rientro: Martedì
Durata: 6 giorni/5 notti

Servizi INCLUSI nella quota di partecipazione
- Consegna del programma dettagliato e del Foglio Consigli & Informazioni Utili 1 settimana prima della partenza
- info pack e mappa della destinazione, due etichette bagaglio
- Trasporto dall’aeroporto a Romsey/Petersfield e viceversa 
- The Original History Walks® of Winchester
- corso di lingua da 3 sessioni giornaliere + attività linguistiche
- classi di 18/20 studenti, omogenee per livello linguistico
- insegnanti madrelingua qualificati ESOL
- materiale didattico: course book tailor-made per British in a Week
- sistemazione presso famiglie accuratamente selezionate (2/3 studenti per famiglia, in genere in camera doppia/tripla)
-  trattamento  pensione completa (prima colazione e  cena in  famiglia,  pranzo al  sacco  fornito  dalla famiglia  da consumarsi  a scuola con gli
insegnanti, packed lunch se necessario alla partenza)
- abbonamento settimanale ai mezzi pubblici per chi ne necessitasse
- 4 attività pomeridiane
- gita a Londra di un’intera giornata, abbonamento alla metropolitana compreso
- visita di Cambridge/Oxford o altra città di grande interesse l’ultimo giorno, sulla via per l’aeroporto
- gratuità per gli insegnanti accompagnatori 1 ogni 15 (Family Prestige Accommodation in camera singola e trattamento FB)
- rappresentante TELS con il gruppo per tutta la durata del soggiorno
- sconti e promozioni sulle vacanze studio dell'estate 2017
- assicurazione RC organizzatori e intermediari di viaggio
- assicurazione medico-bagaglio 
- attestato di frequenza
- IVA, tasse locali

PER GLI INSEGNANTI ACCOMPAGNATORI:
- 1 telefono aziendale con SIM inglese per ogni gruppo 
- 2 sessioni di aggiornamento CLIL con docenti madrelingua (3 ore in totale)
- Possibilità di partecipare gratuitamente alle giornate di aggiornamento insegnanti organizzate da I Viaggi di Tels/Il Mondo di Tels in Italia

NON è COMPRESO NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Volo a/r e transfer in Italia: Quotazione a richiesta tra 160 e 190 euro
Polizza annullamento viaggio: Facoltativa, 35,00 euro se non compresa nella polizza di Istituto (verificare modalità di sottoscrizione 

con la scuola).
Gruppi inferiori a 35/superiori a 49: Quotazioni e fattibilità a richiesta
Extra di carattere personale.
Ulteriori gratuità rispetto a quelle previste dal presente preventivo (1 ogni 15 paganti).

*La quota è stata calcolata in base al cambio del 13/09/2016:  1E = 0,843 GBP.  
Il prezzo potrebbe aumentare leggermente, comunque non in misura maggiore al 10%, in seguito a variazioni dei cambi, del prezzo dei vettori e dei servizi.  La quota è
stata calcolata per un gruppo di 35 paganti: nel caso in cui non si raggiungesse tale soglia minima, l'organizzazione proverà a rivedere il preventivo o ad accorpare il
gruppo ad un'altra scuola mantenendo le medesime condizioni.

Date disponibili e scadenze 2015-2016
Verificare con I Viaggi di Tels le settimane disponibili e opzionabili per l'a.s. 2016-17.
Scadenza per il versamento dell'acconto (160,00 euro) e le iscrizioni online: 4 mesi prima della partenza.
Scadenza per il versamento del saldo (importo da confermare in base al numero dei partecipanti e alle tariffe dei vettori): 4 settimane prima della
partenza.

Modalità di iscrizione/pagamento
Al momento della conferma del viaggio, I Viaggi di Tels si relazionerà con la Segreteria Amministrativa e i Docenti responsabili per il disbrigo delle
pratiche di iscrizione che avverranno attraverso la piattaforma online raggiungibile dal sito www.iviaggiditels.it. 

Cordiali saluti,
I Viaggi di Tels & Il Mondo di Tels 



[Si prega di consegnare firmato e timbrato a I Viaggi di Tels e di conservarne una copia]

NOTE IMPORTANTI DI CUI PRENDERE VISIONE

Prima di  procedere all'accettazione del  preventivo e  alla  stipula  del  contratto,  la  Scuola  si  impegna a  leggere  e
sottoscrivere  quanto  segue;  la  mancata  accettazione  dei  seguenti  punti  non  consente  di  partecipare  ad  uno
stage/soggiorno linguistico de I Viaggi di Tels:

Studenti minori di anni 14
Per l'espatrio di minori di anni 14 senza la presenza dei genitori, la legge italiana prevede che questi ultimi forniscano il proprio
assenso ad affidare per la durata del viaggio i propri figli ai docenti e agli accompagnatori firmando un modulo cosiddetto “di
accompagno” a cui allegano copia dei propri documenti di identità non scaduti.
Il modulo di accompagno, completo di tutte le firme dei genitori, dei nominativi con luogo e data di nascita di tutti i minori di anni
14 e con le fotocopie dei documenti di identità, deve essere fatto vidimare dalla Questura locale e utilizzato in aeroporto per il
viaggio di andata e ritorno.
Devono apporre la propria firma tutti i genitori viventi ed esercitanti la patria potestà sul minore. Nel caso di genitore deceduto non
è  necessario  fornire  alcuna  documentazione,  mentre  nel  caso  di  genitori  che  hanno  perso  la  patria  potestà,  occorre  fornire
un'attestazione del giudice minorile o dell'autorità competente.

Studenti extracomunitari
Gli studenti con cittadinanza extracomunitaria devono viaggiare con:
- passaporto personale non scaduto
- permesso di soggiorno personale non scaduto
- visto per viaggi scolastici firmato e timbrato dal Dirigente Scolastico e dall'insegnante accompagnatore e vidimato dalla Questura
locale

Partecipanti con disabilità, richieste particolari 
Esigenze  specifiche,  problemi  di  salute  che  richiedano  accorgimenti  di  tipo  logistico/organizzativo,  allergie,  gravi  intolleranze
alimentari sia di insegnanti che di studenti partecipanti, devono essere  segnalati al momento dell'iscrizione (consegna del Booking
Form a I Viaggi di Tels) e saranno seguiti da un colloquio con insegnanti, genitori e dalla compilazione di un apposito modulo di risk
assessment per valutare la fattibilità del viaggio.

Sistemazione in famiglia
Non tutte le famiglie ospitanti sono collocate nel centro città; per alcuni studenti potrebbe rendersi necessario effettuare un breve
percorso a piedi o con i mezzi pubblici; tutti i percorsi sono stati testati, sono sicuri da percorrere e il responsabile TELS on site che
ha dimestichezza con la città inglese sa essere di supporto in caso di necessità.
Per motivi non prevedibili, sarà necessario a volte dover effettuare dei cambi famiglia anche all'ultimo momento; sottolineiamo che
un cambio di famiglia non pregiudica la buona qualità della sistemazione.

Cambi di programma
Parimenti, potrebbero verificarsi dei cambi negli orari dei voli di andata e/o ritorno; I Viaggi di Tels si occuperà di avvisare per tempo
i partecipanti e di riprogrammare le attività in modo che un eventuale cambio di programma non pregiudichi la buona riuscita del
soggiorno.

Consegna programma e presentazione progetto
Prevediamo una presentazione introduttiva del progetto (di persona/via Skype) solo per le scuole che partecipano per la prima volta
ad una proposta Tels.
La  consegna  del  programma  e  di  tutto  il  materiale  inerente  al  viaggio  non  avverrà  prima  di  una settimana  dalla  partenza;
l'insegnante responsabile del progetto riceverà il materiale da consegnare ai partecipanti in tempi utili e fisserà un momento di
confronto con I Viaggi di Tels prima di procedere alla distribuzione del materiale. 

Nome dell'Istituto: __________________________________________

Data:  _____________________________________________________

Firma e timbro:

___________________________________________________________
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