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G ra n d T o u r

IN INGLESE - IN ITALIA - IN GRAN BRETAGNA - in australia
PROPOSTE DIDATTICHE ED ESPERIENZE FORMATIVE

PER L’INGLESE E LE LIFE SKILLS/COMPETENZE TRASVERSALI
Per gruppi scolastici dagli 8 ai 19 anni

Continuita´ e significato

passion

Drama and Performing Arts
Literature and Art
Biodiversity and Sustainability
STEM
Public Speaking and Self-Branding

Grand Tour
Il Metodo Tels™

CREATIVITY

BALANCE
focus
SUCCESS

Il Grand Tour era il viaggio che, in piena epoca Romantica, artisti e giovani compivano attraverso l’Italia e l’Europa per
andare alla ricerca di ispirazione, luoghi meravigliosi e culture altre.
Il nostro Grand Tour si compie al contrario, dall’Italia all’Inghilterra dove portiamo gli studenti
affinché, dopo aver appreso la lingua universale, possano tornare nel proprio Paese più consapevoli di sé stessi e pronti a
sfruttare con senso critico e rispetto le potenzialità del nostro patrimonio culturale, artistico ed umano.
Il Grand Tour TELS è un percorso didattico graduato, CLIL, che fa vivere ai ragazzi, anno dopo
anno, esperienze significative che ne potenziano le life skills* e che, al contempo, offre agli insegnanti
strumenti efficaci di classroom management, attraverso l’innovativo Metodo Tels™.

Porta i tuoi studenti in Grand Tour con Tels per ...

- Sviluppare le loro life skills/competenze trasversali e farne degli individui e cittadini completi
- Perfezionare il loro inglese
- Riscoprire il valore delle regole e della disciplina
- Adottare un modello di turismo scolastico sostenibile ed etico

*“… le competenze che portano a comportamenti positivi e di adattamento che rendono l’individuo capace di far fronte
efficacemente alle richieste e alle sfide della vita di tutti i giorni.” (Organizzazione Mondiale della Sanità, 1993)
I VIAGGI DI TELS via Monferrato, 19 - 27100 Pavia - iviaggiditels.it 0382 578706 info@iviaggiditels.it

CHE COS’È IL

G ra n d T o u r

PerchÉ l ’ idea del Grand Tour?

- è un’esperienza dal carattere romantico, elegante, gentile nei modi ed allo stesso tempo avventuroso
- è etico nello scegliere destinazioni poco battute, alla ricerca dell’autenticità
- è verticale nell’approfondire i temi trattati
- è circolare, e ti riporta a casa cambiato, con la prospettiva di ritrovare la bellezza dove si è partiti e farla crescere.
IL Grand Tour è quindi un grande progetto educativo, prima ancora che didattico, che ha come obiettivo il benessere della persona, acquisito attraverso il cambio di prospettiva generato dal viaggio e dall’uso di una lingua
straniera.

Come si articola il Grand Tour Tels?

Il Grand Tour TELS è un ventaglio di proposte per studenti dagli 8 anni in su per l’apprendimento ed il potenziamento, in inglese, delle life
skills/competenze trasversali essenziali per affrontare da protagonisti un mondo in costante evoluzione.
Si sviluppa attorno ai 5 colori del Metodo TELS™, un metodo “a cerchio”, pensato per docenti stanchi di interventi educativi spot. Un aiuto
concreto per anticipare e prevenire situazioni a rischio, abusi, emergenze, bullismo, aggressività, mancanza di rispetto, disciplina e buone
maniere, caduta della motivazione, rapporti difficili con famiglie e alunni.
Una risposta efficace per promuovere uno stile di vita sano a 360°.

I 5 colori ed il ciclo del Metodo Tels™: dal
rosso al silver
Si parte dal ROSSO: intelligenza emotiva, motivazione, coraggio, riconoscimento e gestione delle emozioni, per poi prendere familiarità con il GIALLO: creatività, forme di
espressione artistica, pensiero laterale, desiderio di esplorare.
Ci si confronta con il VERDE: empatia, rapporto con l’altro, con la natura, ricerca di
equilibrio, rispetto e buone maniere.
Si punta al BLU: autonomia, autostima, determinazione, pensiero logico, leadership,
disciplina, fino a diventare SILVER: il traguardo da raggiungere che racchiude in sé
tutte le qualità dei passi precedenti, la fase in cui si lavora sul self-branding in un’ottica
di cittadinanza internazionale.

Nelle pagine seguenti, il dettaglio delle attività per ogni colore Tels e gli abbinamenti possibili per comporre al meglio
il Grand Tour dei vostri studenti.
Per qualsiasi chiarimento o consiglio su come meglio progettare il Grand Tour per la vostra classe, non esitate a contattarci:
info@iviaggiditels.it - 0382 578706 - Facebook: @iviaggiditels - Instagram: @iviaggiditels

componi il tuo

G ra n d T o u r

Scuola primaria

THE ORIGINAL HISTORY WALKS®

Si inizia alle elementari con The Original History Walks®, uscite di poche ore in città (Pavia e Milano), unità didattiche di apprendimento
outdoor dedicate ai colori TELS.

Scuola secondaria di primo/secondo grado

- THE ORIGINAL HISTORY WALKS®
- CLIL OUTINGS

A partire dagli 11 anni, The Original History Walks si trasformano in soggiorni brevi di una o due notti a Pavia, antica capitale longobarda,
luogo d’arte e cultura, the English Speaking Town. Tutte le visite e le attività sono in lingua straniera.
- STAGE LINGUISTICI/MINISTAYS

Dalla seconda media in su, per le classi pronte all’avventura all’estero, il Grand Tour propone soggiorni da 6 a 8 giorni in Inghilterra, in
località in cui TELS è parte della comunità e lavora da anni in esclusiva con famiglie ed insegnanti.

Per studenti singoli dagli 8 anni fino ai professionisti

Se invece si è alla ricerca di un’esperienza individuale o di un approfondimento senza la classe, abbiamo soluzioni ad hoc per ogni età e
livello linguistico, da valutare caso per caso con insegnanti e genitori (soggiorni estivi, inserimenti brevi in High School, semestri all’estero,
in UK e Australia).

ROSSO
Gestione delle emozioni,
motivazione

The Original History
Walks® of Pavia
Unità didattiche
di apprendimento
outdoor in lingua*

CLIL Outings a Pavia
1 o 2 notti a Pavia con
visite e attività CLIL tutte
in lingua straniera*

Stage linguistici tematici in
Inghilterra
Da 6 a 8 giorni in località
dove Tels è parte della
comunità*

Senza la classe
Vacanze studio estive,
brevi periodi/semestri
in high schools in UK e
Australia**

LEGENDS OF PAVIA

Drama Improvisation
Workshop con attore
The Original History
Treasure Hunt

Petersfield (Hampshire)
Drama and Performing Arts
/ Passion

The English Week (BAGNOLO
PIEMONTE, ITALIA)
8-11 anni, giugno 2020

Music Gig con cantautore
Pavia Tic-Tac-Toe

Romsey (Hampshire)
Literature, Humanities and
Arts / Creativity

Hedge End (Hampshire, UK)
11-13 anni, luglio 2020

FREDERICK BARBAROSSA
GAETANO FRASCHINI

STREETS OF PAVIA
GIALLO
Creatività, pensiero laterale GEOFFREY CHAUCER
LEONARDO IN VIGEVANO

VERDE
Empatia, natura

BRICKS AND MORTAR
BOTANICAL ENLIGHTMENT
ELECTRIC JOBS

Mindfulness Workshop con
coach madrelingua
Flora and Fauna Hunt

Salisbury (Wiltshire)
Biodiversity and
Sustainability

Romsey (Hampshire, UK)
13-15 anni, luglio 2020

BLU
Autostima, disciplina

VOLTA VS GALVANI
EINSTEIN
CRISTOPHER COLUMBUS

What’s Your Colour
Workshop (orientamento)
Geolocation Hunt

Winchester (Hampshire)
STEM / Focus

York (Yorkshire, UK)
15+ anni, luglio 2020

Ars Retorica Workshop con
coach madrelingua
University Hold’em

York (Yorkshire)
Public Speaking and the
Power of Self-Branding

Winchester (Hampshire, UK)
15+ anni, luglio 2020 - The
Leaders Factory

ALMA MATER
SILVER
PETRARCH
Self-branding,
cittadinanza internazionale LANGOBARDORUM

* per i dettagli dei singoli progetti, consigliamo di visitare il sito www.iviaggiditels.it/scuole
** per preventivi e proposte ad hoc, contattare info@iviaggiditels.it o il numero 0382 578706

DRAMA AND PERFORMING ARTS

Riconoscere e gestire le emozioni attraverso il movimento e le tecniche teatrali
Area COMPETENZE TRASVERSALI: intelligenza emotiva, coraggio, riconoscimento e
gestione delle emozioni e dell’aggressività

Passion

THE ORIGINAL HISTORY WALKS®

Le walks rosse parlano di passioni travolgenti, a volte distruttive, e richiedono la partecipazione degli studenti in forma di canto e/o recitazione durante il tour.
- LEGENDS OF PAVIA
- FREDERICK BARBAROSSA AND THE LOMBARD LEAGUE
- GAETANO FRASCHINI: THE SINGING SPIRIT OF THE RISORGIMENTO
- Percorso animato di un’ora e trenta circa a Pavia con cantastorie madrelingua per imparare a gestire le emozioni attraverso il movimento e le tecniche teatrali
- Unità didattica di apprendimento completa di attività pre-walk e prova di valutazione
Disponibile anche in versione Quest, potenziata con attività multidisciplinari di in-class drama activities.
Prezzi a partire da 7 euro/studente
Dettagli sui contenuti, tabella costi e info prenotazioni www.iviaggiditels.it/uscite-didattiche-pavia

CLIL OUTINGS DI 2/3 GIORNATE
Gita-esperienza di 2/3 giorni a Pavia, con attività ludiche e didattiche interamente in lingua straniera finalizzate ad attivare il percorso rosso per
gestire le emozioni attraverso il movimento e le tecniche teatrali:
- Pernottamento in hotel con trattamento di pensione completa
- HISTORY WALK a scelta tra quelle indicate nel punto precedente
- DRAMA IMPROVISATION WORKSHOP in inglese, laboratorio sulle intelligenze emotive da tenersi la sera in hotel con giovane attore
- THE ORIGINAL HISTORY TREASURE HUNT: gioco a squadre per esplorare la città e potenziare le abilità di speaking
ATTIVITÀ EXTRA ABBINABILI:
- una seconda HISTORY WALK a scelta tra quelle indicate sopra
- A GAME OF QUIDDITCH, lo sport di Harry Potter in inglese
- una visita in lingua straniera alla celeberrima CERTOSA di Pavia, gioiello architettonico rinascimentale

Prezzi a partire da 97 euro/studente
Dettagli sui contenuti, tabella costi e info prenotazioni www.iviaggiditels.it/uscite-didattiche-pavia

STAGE LINGUISTICO DRAMA AND PERFORMING ARTS – PASSION

Petersfield

DA 6 a 8 GIORNI A PETERSFIELD, HAMPSHIRE, UK - Suggerito per le scuole medie ed il biennio delle scuole superiori.
Petersfield, a pochi Km da Portsmouth e dal mare, nel Sud dell’Inghilterra, conta poco meno di 15.000 abitanti e regala la sensazione di un balzo
indietro nel tempo. Era famosa come mercato agricolo e proprio partendo dai profumi, dai rumori e dai colori del mercato in The Square abbiamo
ideato il nostro corso ROSSO, dedicato alle emozioni. Come imparare a riconoscerle e ad esprimerle, in inglese?
Con il teatro, il canto, la danza, lo sport, a cui ci dedichiamo per 6/8 giorni intensi di laboratori, con corso CLIL tematico al mattino.
Prezzi a partire da 485 euro
Dettagli sui contenuti, tabella costi e info prenotazioni, alla pagina www.iviaggiditels.it/viaggi-istruzione-clil-inghilterra-2020

literature, humanities and art

Scoprire la propria creatività con i grandi della letteratura e delle arti figurative
Area COMPETENZE TRASVERSALI: creatività, forme di espressione artistica, pensiero
laterale, desiderio di esplorare

Creativity

THE ORIGINAL HISTORY WALKS®

Le walks gialle raccontano delle più grandi menti creative del passato e richiedono agli studenti l’esercizio pratico del pensiero laterale durante il tour.
- THE STREETS OF PAVIA
- GEOFFREY CHAUCER
- RENAISSANCE GENIUS IN VIGEVANO
- Percorso animato di un’ora e trenta circa a Pavia o Vigevano con cantastorie madrelingua per scoprire il giovane Leonardo dentro di noi
- Unità didattica di apprendimento completa di attività pre-walk e prova di valutazione
Disponibile anche in versione Quest, potenziata con attività multidisciplinari di creative problem solving.
Prezzi a partire da 7 euro/studente
Dettagli sui contenuti, tabella costi e info prenotazioni www.iviaggiditels.it/uscite-didattiche-pavia

CLIL OUTINGS DI 2/3 GIORNATE a pavia

Gita-esperienza di 2/3 giorni a Pavia, con attività ludiche e didattiche interamente in lingua straniera finalizzate ad attivare il percorso giallo per
stimolare la creatività e il pensiero laterale partendo dagli spunti forniti dai grandi della letteratura, delle arti e delle scienze umanistiche
- pernottamento in hotel con trattamento di pensione completa
- HISTORY WALK a scelta tra quelle indicate nel punto precedente
- MUSIC GIG laboratorio musicale in inglese, da tenersi la sera in hotel con cantautore
- PAVIA TICA TAC TOE: gioco a squadre per esplorare la città e potenziare le abilità di speaking
ATTIVITÀ EXTRA ABBINABILI:
- una seconda HISTORY WALK a scelta tra quelle indicate sopra
- SOFT RAFTING, sul fiume Ticino, nei pressi di Vigevano
- una visita al MULINO DI MORA BASSA a Vigevano, per vedere modelli funzionanti delle macchine di Leonardo
Prezzi a partire da 97 euro/studente
Dettagli sui contenuti, tabella costi e info prenotazioni www.iviaggiditels.it/uscite-didattiche-pavia

STAGE LINGUISTICO LITERATURE, HUMANITIES AND ARTS - CREATIVITY

Romsey

DA 6 a 8 GIORNI A ROMSEY, HAMPSHIRE, UK - Suggerito per il biennio delle scuole superiori.
Da Jane Austen a Charles Dickens, da Arthur Conan Doyle a William Thackeray, l’Hampshire ha dato i natali a tantissimi artisti ed è a Romsey, nel
cuore della contea, che sviluppiamo il nostro corso GIALLO, all’insegna della creatività e del genio. Esercizi per scoprire e coltivare la propria vena
creativa, prendendo spunto dai “grandi” del mondo della letteratura e delle arti figurative. Workshops con artisti locali, focus sugli autori britannici
oggetto di studio a scuola, e il kit di attrezzi per allenare al pensiero laterale ed al problem-solving. 6/8 giorni intensi, con corso CLIL tematico al
mattino.
Prezzi a partire da 485 euro
Dettagli sui contenuti, tabella costi e info prenotazioni, alla pagina www.iviaggiditels.it/viaggi-istruzione-clil-inghilterra-2020

biodiversity and sustainability

Trovare l’equilibrio per un futuro sostenibile e la conservazione della
biodiversità
Area COMPETENZE TRASVERSALI: empatia, rapporto con l’altro, con la natura,
ricerca di equilibrio, rispetto e buone maniere

Balance

THE ORIGINAL HISTORY WALKS®

Le walks verdi affrontano il tema ambientale, partendo dal laterculus romano fino ai giorni nostri con il movimento #fridaysforfuture e richiedono agli studenti di
lavorare sul problem solving, nell’ottica dell’equilibrio. Sono tutte ‘strictly plastic-free’.
- BRICKS AND MORTAR
- BOTANICAL ENLIGHTENMENT @BOTANICAL GARDENS
- ELECTRIC JOBS @MUSEUM OF ELECTRICAL TECHNOLOGY
- Percorso animato di un’ora e trenta circa a Pavia con cantastorie madrelingua per riflettere su un futuro possibile, plastic-free, che salvaguardi la biodiversità
- Unità didattica di apprendimento completa di attività pre-walk e prova di valutazione
Disponibile anche in versione Quest, potenziata con attività multidisciplinari di peer teaching.
Prezzi a partire da 7 euro/studente
Dettagli sui contenuti, tabella costi e info prenotazioni www.iviaggiditels.it/uscite-didattiche-pavia

CLIL OUTINGS DI 2/3 GIORNATE
Gita-esperienza di 2/3 giorni a Pavia, con attività ludiche e didattiche interamente in lingua straniera per attivare il percorso verde e trovare equilibrio, empatia, rispetto e buone maniere, osservando la natura e il lavoro dell’uomo:
- pernottamento in hotel con trattamento di pensione completa
- HISTORY WALK a scelta tra quelle indicate nel punto precedente
- SELF-DEFENCE AND MINDFULNESS WORKSHOP, laboratorio in inglese con coach madrelingua, da tenersi la sera in hotel
- THE ORIGINAL FLORA AND FAUNA HUNT: un’attività con schede didattiche in lingua inglese, alla scoperta dei tesori botanici di Pavia
ATTIVITÀ EXTRA ABBINABILI:
- una seconda HISTORY WALK a scelta tra quelle indicate sopra
- Visconti Park: a BIO-WALK
- un laboratorio in inglese sull’ANATOMIA UMANA

Prezzi a partire da 97 euro/studente
Dettagli sui contenuti, tabella costi e info prenotazioni www.iviaggiditels.it/uscite-didattiche-pavia

STAGE LINGUISTICO biodiversity and sustainability – balance

Salisbury

DA 6 a 8 GIORNI A SALISBURY, WILTSHIRE, UK - Suggerito per le medie ed il biennio delle scuole superiori.
Il VERDE nel Metodo TELS è ricerca di equilibrio, armonia, bellezza delle forme … proprio come le guglie della Cattedrale di Salisbury
e l’opera d’arte diplomatico-politica rappresentata dalla Magna Carta, come le distese quasi infinite della New Forest, raggiungibile
in bicicletta dalla città, un’oasi punteggiata da querce secolari e piccoli branchi di cavalli allo stato brado. Uno scenario da favola è il
contesto perfetto per approfondire i temi green della sostenibilità ambientale, del Global Warming e della biodiversità, con laboratori di
mindfulness, giardinaggio, democrazia e corso CLIL tematico al mattino.
Prezzi a partire da 485 euro
Dettagli sui contenuti, tabella costi e info prenotazioni, alla pagina www.iviaggiditels.it/viaggi-istruzione-clil-inghilterra-2020

STEM
SCIENCE, TECHNOLOGY, ENGENEERING, MATHS
Potenziare, attraverso le scienze, la resilienza, il pensiero logico,
la determinazione verso il conseguimento del risultato
Area COMPETENZE TRASVERSALI: autonomia, autostima, determinazione, pensiero
logico, leadership, disciplina

Focus

THE ORIGINAL HISTORY WALKS®

Le walks blu danno voce ai grandi uomini di scienza e richiedono agli studenti di esercitare il pensiero logico durante il tour.
- VOLTA vs GALVANI
- EINSTEIN, FROM PAVIA TO THE STARS
- CRISTOPHER COLUMBUS
- Percorso animato di un’ora e trenta circa a Pavia con cantastorie madrelingua per esercitare determinazione, pensiero logico e autostima
- Unità didattica di apprendimento completa di attività pre-walk e prova di valutazione
Disponibile anche in versione Quest, potenziata con attività multidisciplinari di scientific method da fare in classe.

Prezzi a partire da 7 euro/studente
Dettagli sui contenuti, tabella costi e info prenotazioni www.iviaggiditels.it/uscite-didattiche-pavia

CLIL OUTINGS DI 2/3 GIORNATE
Gita-esperienza di 2/3 giorni a Pavia, con attività ludiche e didattiche interamente in lingua straniera per raggiungere pensiero logico, autostima e
leadership.
- Pernottamento in hotel con trattamento di pensione completa
- HISTORY WALK a scelta tra quelle indicate nel punto precedente
- WHAT’S YOUR COLOUR WORKSHOP, laboratorio di orientamento in inglese con coach madrelingua, da tenersi la sera in hotel
- GEOLOCATION FUTURE TECH HUNT: un’attività self-guided in inglese lungo le vie della città per esplorarla con gli strumenti del futuro
ATTIVITÀ EXTRA ABBINABILI:
- una seconda HISTORY WALK a scelta tra quelle indicate sopra
- DISCOVERING LENA, una visita in inglese al reattore nucleare di Pavia
- un CRYPTOGRAPHY WORKSHOP al Museo della Tecnica Elettrica

Prezzi a partire da 97 euro/studente
Dettagli sui contenuti, tabella costi e info prenotazioni www.iviaggiditels.it/uscite-didattiche-pavia

STAGE LINGUISTICO STEM – FOCUS

Winchester

DA 6 a 8 GIORNI A WINCHESTER, HAMPSHIRE, UK -Suggerito per il triennio delle scuole superiori.
Winchester non può che essere il nostro Royal BLU. Antica capitale del regno sassone e sede della corte prima di Londra, mantiene il
fascino della sua storia nell’architettura e nel portamento, ma è una città vibrante e moderna, con iniziative di eccellenza in ambito
scientifico, ed un team appassionato di STEM ambassadors che ruotano attorno al Science Centre and Planetarium. A Winchester ci occupiamo di astronomia, fisica e matematica allenando concentrazione, determinazione, pensiero logico e metodo scientifico, con corso
CLIL tematico al mattino.
Prezzi a partire da 485 euro
Dettagli sui contenuti, tabella costi e info prenotazioni, alla pagina www.iviaggiditels.it/viaggi-istruzione-clil-inghilterra-2020

public speaking
and the power of self-branding

il traguardo da raggiungere che racchiude in sé tutte le qualità dei passi
precedenti, la fase in cui si lavora sul self-branding in un’ottica di educazione
alla cittadinanza
Area COMPETENZE TRASVERSALI: comunicazione efficace in pubblico, argomentazione,
organizzazione ed elaborazione delle informazioni

Success

THE ORIGINAL HISTORY WALKS®

Le walks silver raccontano di luoghi e personaggi di grande ispirazione per l’ars retorica, coinvolgono i ragazzi con momenti di debating e svelano
i segreti dei perfetti public speakers.
- ALMA MATER
- PETRARCH
- LANGOBARDORUM IN TICINO VESTIGIA
- Percorso animato di un’ora e trenta circa a Pavia con cantastorie madrelingua per esercitare determinazione, pensiero logico e autostima
- Unità didattica di apprendimento completa di attività pre-walk e prova di valutazione
Disponibile anche in versione Quest, potenziata con attività multidisciplinari di public speaking da fare in classe.
Prezzi a partire da 7 euro/studente
Dettagli sui contenuti, tabella costi e info prenotazioni www.iviaggiditels.it/uscite-didattiche-pavia

CLIL OUTINGS DI 2/3 GIORNATE
Gita-esperienza di 2/3 giorni a Pavia, con attività ludiche e didattiche interamente in lingua straniera per esercitare il public speaking
- Pernottamento in hotel con trattamento di pensione completa
- History Walk a scelta tra quelle indicate nel punto precedente
- ARS RETORICA WORKSHOP, laboratorio di public speaking in inglese con coach madrelingua, da tenersi la sera in hotel
- UNIVERSITY HOLD’EM: un’attività self-guided in inglese tra i cortili dell’università
ATTIVITÀ EXTRA ABBINABILI:
- una seconda HISTORY WALK a scelta tra quelle indicate sopra
- laboratorio di LEADERSHIP
- una visita in inglese al MUSEO PER LA STORIA DELL’UNIVERSITÀ

Prezzi a partire da 97 euro/studente
Dettagli sui contenuti, tabella costi e info prenotazioni www.iviaggiditels.it/uscite-didattiche-pavia

STAGE LINGUISTICO PUBLIC SPEAKING AND SELF-BRANDING – SUCCESS

York

DA 6 a 8 GIORNI A YORK, YORKSHIRE, UK -Suggerito per il triennio delle scuole superiori .
York ha la completezza del SILVER, è l’unione di mille sfaccettature di colore che la rendono un unicum: una personalità diversa da tutto
il resto del Regno Unito, un brand inconfondibile. Proprio al self-branding, alle doti di leadership, al public speaking ed alla capacità di
coltivare il carisma è dedicato il nostro corso SILVER. Con appronfondimenti relativi all’uso della voce e del body language, laboratori
di scrittura creativa, tecniche per la concentrazione e tanto altro, per arrivare in una settimana ad elaborare e presentare in pubblico il
proprio sogno.
Prezzi a partire da 485 euro
Dettagli sui contenuti, tabella costi e info prenotazioni, alla pagina www.iviaggiditels.it/viaggi-istruzione-clil-inghilterra-2020

Grand Tour
Pavia

Petersfield

Romsey

Salisbury

Winchester

Per saperne di piu´

York

iviaggiditels.it - info@iviaggiditels.it - 0382578706 - 340 3248955
Facebook e Instagram @iviaggiditels
The Original History Walks® è disponibile in queste città
BUSSETO - CASALE MONFERRATO - FERRARA - FIRENZE - GENOVA - MANTOVA
- MILANO - MONZA - PARMA - PAVIA - PIACENZA - SAN GIMIGNANO - SIENA TORINO - VIGEVANO - VERONA - VOGHERA
345 1228130 - theoriginalhistorywalks.org
Attività CLIL e STEM in collaborazione con

ondivaghiamo.unipv.it

museotecnica.unipv.eu

Registered centre

