
LET’S COLOUR THE SUMMER!
Le escursioni del programma di Hedge End 2020
A Dance in the Wild
Al centro di un anfiteatro naturale immerso in un parco nazionale, il rosso 
della passione: la danza!
Aleatoric Music
Nel panorama mozzafiato di Portchester Castle, il giallo della musica 
inaspettata che ci circonda...
Sparsholt Agricultural College
Come stanno imparando i valori verdi dell’equilibrio le future generazioni di 
agricoltori in Inghilterra?
SeaCity Museum and the Titanic
Nel porto dal quale il Titanic partì per il suo primo e ultimo viaggio, il blu 
della disciplina, della determinazione e del coraggio.
LONDON - Riverside Radio Station
La città natale della BBC, il Silver della comunicazione. Nella radio, solo il 
suono conta! 
TOUR FINALE A BATH E BRISTOL
Sulle tracce degli antichi romani, attraversando l’avveniristico Clifton Suspension 
Bridge, andiamo alla scoperta di un altro, affascinante angolo di Inghilterra.
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FIRST STEPS IN ENGLISH
Hedge End è magica ed il suo segreto è sentirsi parte di una comunità. Qui, da oltre trent’anni, le famiglie inglesi 
accolgono gli studenti Tels che muovono i primi passi all’estero, affrontando un’esperienza intensa ed impegnativa per 
il corso di lingua, l’esame Trinity, le escursioni in luoghi sempre inediti e non banali. Con il Metodo Tels™, la vacanza 
studio si trasforma nel primo vero viaggio della vita, quello da ricordare e dal quale portare a casa non solo l’inglese, 
ma anche la consapevolezza del proprio potenziale creativo. 

 Dagli 11 ai 13 anni, dal 2 al 18 luglio 2020

Il Metodo Telstm – Step Two, wow!

COSA COMPRENDE?
Incontro di valutazione linguistica 
via Skype pre-partenza, trasporto 
per e dall’aeroporto in Italia (par-
tenza da Pavia), trasferimenti in 
Inghilterra, volo aereo A/R con 
bagaglio da stiva e a mano, tas-
se aeroportuali, 2 settimane corso 
di lingua (15 ore settimanali) con 
insegnanti, madrelingua qualificati 
TESOL, materiale didattico proget-
tato da Tels sulle linee guida del 
Syllabus Trinity, sistemazione in fa-
miglie selezionate, pensione com-
pleta (nei giorni di lezione: prima 
colazione, e cena in famiglia + 
pranzo al sacco – sabato e do-
menica: prima colazione, pranzo 
e cena in famiglia), 2/4 escursio-
ni/ workshop settimanali legati al 
tema del corso (ingressi e guide 
compresi), una intera giornata a 
Londra, tre giorni di tour finale (in 
autopullman a Bath e Bristol, due 
notti in hotel, pensione completa), 
assicurazione medico bagaglio, 
iscrizione all’esame Trinity Colle-
ge London, assistenza staff Tels 
italiano e madrelingua, certificato 
Metodo TelsTM.

CREATIVITÀ, VISIONE E PENSIERO LATERALE
Metti a frutto la fantasia. Credi nei tuoi sogni e impara a realizzarli.
Il secondo step de Metodo TelsTM è il giallo, la creatività, la 
pioggia di idee, il colore di chi sogna, si lascia ispirare e sente 
che tutto è possibile. Questo succede negli animi dei pre-ado-
lescenti in fascia Hedge End e con loro lavoriamo per riempire 
la cassetta degli attrezzi di tecniche e strumenti per strutturare, 
trasformando così la nebulosa creativa in progetti realizzabili. 
Verso la concretezza. 

info@iviaggiditels.it
0382 578706

#iosonotels

A Hedge End, un piccolo villaggio 
dell’Hampshire noto per il suo Car-
nival e per la Wildern School che 
ospita un centro didattico tecnologi-
co all’avanguardia, il D@rt Centre.
Qui le host families ci ospitano 
dal 1986! 

DOVE?


