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UNA SETTIMANA BIO IN INGLESE
Nella tranquilla campagna piemontese, proiettati in un’altra galassia, i bambini dagli 8 agli 11 anni muovono i primi passi con 
il Metodo TelsTM. Attraverso il gioco e l’esplorazione, i giovani studenti familiarizzano non solo con la lingua e la cultura inglesi, 
ma anche con soft skills e strumenti di intelligenza emotiva che ritroveranno in tutti gli step successivi del Metodo TelsTM, 
in Gran Bretagna e in Australia. Narrazione, sfide sportive e d’ingegno, mistero e suspense, serate di puro divertimento, falò al 
chiaro di luna… e quando la fame si fa sentire, a tavola con cibo biologico cucinato dagli chef del ristorante Il Frutto Permesso.

 Dai 13 ai 15 anni, dall’1 al 16 luglio 2020

Il Metodo Telstm – Step One, hurray!!!

COSA COMPRENDE?
Incontro conoscitivo con i bambini 
e i genitori prima della partenza, 
trasporto per e dal centro agritu-
ristico Il Frutto Permesso (partenza 
da Pavia), pensione completa (co-
lazione, pranzo, merenda e cena) 
a base di prodotti da agricoltura 
biologica, sistemazione in camere 
da 4/6/8 posti letto, 15 ore di 
corso linguistico con insegnanti 
madrelingua, materiale didattico 
progettato da Tels sul tema del 
corso, laboratori creativi, giochi, 
sport, escursioni (una di una gior-
nata a Zoom Torino, una di mezza 
giornata a Cavour), tre pomeriggi 
di equitazione, ingressi e guide, 
certificato Metodo TelsTM, staff Tels 
italiano e madrelingua 24 ore su 
24 con i bambini, assicurazione 
medico bagaglio, IVA.

PASSIONE, CORAGGIO E… MERAVIGLIA!
Riconosci le tue emozioni. 
Cavalca l’entusiasmo e sconfiggi le paure.

Il primo step del Metodo TelsTM è rosso come la passione, il fuoco, 
l’entusiasmo, la naturale inclinazione al gioco di squadra, alle emo-
zioni totalizzanti. Nei ragazzi dagli 8 agli 11 anni il rosso prevale e 
The English Week dà gli strumenti per incanalare l’energia, tra-
sformarla in creatività e positività e crescere, un passo alla volta, 
verso l’indipendenza e la consapevolezza.

LET’S COLOUR THE SUMMER!
Le attività del programma della English Week 2020

A mini tour of England
Nella campagna piemontese fingiamo di essere in Hampshire, Essex, Scozia e 
andiamo alla scoperta dell’isola di Sua Maestà.
Horseriding in Ascot
Proprio come la regina, a The English Week amiamo i cavalli e la loro 
compagnia... hanno tanto da raccontarci!
Cream Tea Ceremony
L’ora del tè è un rituale, impareremo a gustare e servire un vero Cream Tea 
da veri British ladies and gentlemen.
Pyjama Party
Pronti a sfilare mostrando il vostro miglior pigiama? E non dimenticate il soft toy!

Final Play: God Save the Queen!
Dopo aver a lungo viaggiato nel regno di Elisabetta II, siamo pronti a raccontarne 
le meraviglie nello show finale!

info@iviaggiditels.it
0382 578706

#iosonotels

A Bagnolo Piemonte, presso Il 
Frutto Permesso, un agriturismo 
tutto bio in cui saremo immersi 
nel verde e mangeremo ottimi cibi 
cucinati per noi ogni giorno da 
cuoche esperte!

 Dagli 8 anni agli 11 anni, dal 14 al 21 giugno 2020

DOVE?


