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A TASTE OF ENGLISH 2018

Viaggio di 8 giorni/7 notti con corso linguistico a Winchester, UK
Mercoledì 30 Maggio – Mercoledì 6 Giugno 2018

Servizi inclusi nella quota di partecipazione
 Volo  diretto  di  linea  low cost  andata/ritorno  (aeroporti  di  Milano,  Orio  o  Torino  -  Londra),

bagaglio da stiva da 15 Kg incluso
 Incontro in aeroporto a Londra con responsabile TELS e trasporto dall’aeroporto a Winchester in

pullman GT
 trasporto dall’aeroporto a Winchester e viceversa 
 The Original History Walks® of Winchester il primo giorno, tour della città di un’ora e trenta circa,

con guida madrelingua
 1 settimana corso di lingua 3 ore giornaliere da 60 minuti (15 ore totali). Corso tailor-made per A

Taste of English
 insegnanti madrelingua qualificati ESOL
 materiale didattico: course-book, tailor-made per A Taste of English
 sistemazione presso famiglie accuratamente selezionate (camere doppie con bagno ad uso

esclusivo degli ospiti; supplemento camere singole a richiesta, previa verifica di disponibilità di
singole

 trattamento pensione completa (prima colazione e cena in famiglia, pranzo al sacco fornito
dalla famiglia packed lunch se necessario alla partenza), diete speciali incluse

 abbonamento settimanale ai mezzi pubblici per chi ne necessitasse
 visita a InTech/planetario di Winchester
 pomeriggio di shopping a Portsmouth, transfer in autobus di linea o treno incluso
 gita a Londra di un’intera giornata, transfer in pullman Gt, abbonamento alla metropolitana

compreso
 visita di Oxford/Cambridge/Windsor o altra città di grande interesse l’ultimo giorno, sulla via per

l’aeroporto  
 2 incontri serali :Pub Night, Movie Night
 rappresentante TELS disponibile 24h al giorno in loco per tutta la durata del soggiorno
 assicurazione RC organizzatori e intermediari di viaggio
 assicurazione medico-bagaglio 
 attestato di frequenza
 IVA 

NB: Alcuni transfer in pullman saranno condivisi con un piccolo gruppo di studenti TELS in soggiorno
studio a Winchester nelle medesime date

Quota di partecipazione:1.100,00 euro a persona

Numero Minimo/Massimo di Partecipanti: 15/25 pax

Date: da Mercoledì 30 Maggio a Mercoledì 6 Giugno 2018 (8 giorni/7 notti)

Servizi esclusi
-  Polizza  annullamento  facoltativa  di  60  euro:  valida  per  recesso  dovuto  a  problemi  di  salute
documentati, con scoperto del 20% 
-  Supplemento camera singola,  previa disponibilità:  120 euro.   NB:  riusciremo a confermare la
camera singola solo un mese prima della partenza, quindi l'adeguamento va versato insieme al
saldo, su nostra conferma. 
- Transfer in Italia a/dall’aeroporto (in taxi o navetta a seconda del numero dei partecipanti che
richiederanno il servizio extra)  
- Qualsiasi tipo di personalizzazione

La quota è stata calcolata in base al cambio del 09/03/2018:  1E = 0,88 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. 



Condizioni di recesso senza polizza annullamento: 
160 euro costi fissi di prenotazione 
+ 10% della quota di partecipazione fino a 30 gg di calendario prima della partenza 
+ 30% della quota di partecipazione fino a 20 gg di calendario prima della partenza 
+ 50% della quota di partecipazione fino a 10 gg di calendario prima della partenza 
+  75%  della  quota  di  partecipazione  fino  a  5  giorni  lavorativi  (escluso  il  sabato)  prima  della
partenza 
100% della quota di partecipazione dopo tali termini. 

Modalità di iscrizione

L'iscrizione avviene in due steps:
1) Versamento dell'acconto di 250 euro (+ 60 euro polizza annullamento SOLO se richiesta)
entro il 15 Aprile sul conto corrente:
TELS SOCIETA' COOPERATIVA - I VIAGGI DI TELS
UBI BANCA
Filiale Porta Cavour, Corso Manzoni, 27100 Pavia, Italia C/C 35153
Iban IT32A0311111305000000035153
Chiediamo  cortesemente  di  indicare  nella  causale:  nome  del  partecipante  al  viaggio  +
TasteofEnglish e di inviare via email a info@iviaggiditels.it copia della contabile.

2) Iscrizione attraverso la piattaforma online sul sito www.iviaggiditels.it.
Cliccare su http://iscrizioni.iviaggiditels.it/studenti/login.php
Una volta conclusa la prima parte (registrazione della propria anagrafica), collegarsi al corso
prescelto selezionando: A Taste of English (30 Maggio – 6 Giugno 2018) – l'insegnante: chiedere in
ufficio

Scadenze/pagamenti 

Entro il 15 Aprile 2018: acconto di 250 euro + iscrizione on line al sito www.iviaggiditels.it 
Entro il 15 Maggio 2018: saldo di 850,00 euro. 
 Il programma di viaggio e le informazioni sulla sistemazione saranno forniti una settimana prima
della partenza. 

Documenti necessari
- carta d'identità in corso di validità al momento della partenza, in ottimo stato di conservazione
- passaporto personale in corso di validità al momento della partenza

A disposizione per qualsiasi informazione aggiuntiva al numero 0382 578706, inviamo i più cordiali
saluti.

Hope to meet you soon! 
Cordiali saluti, 
I Viaggi di Tels & Il Mondo di TELS


