Abbiamo pensato a qualcosa di speciale per questa estate particolare, qualcosa che ci facesse superare
la delusione di non sentirci sicuri ad andare nella nostra amata Inghilterra

Domenica 5 Luglio - Sabato 18 Luglio 2020
Hedge End e Romsey1 - 12/15 anni

Castello di San Gaudenzio, Via Mulino, 27050 Cervesina PV

Domenica 19 Luglio - Sabato 1 Agosto 2020
Romsey2, York, The Leaders Factory, Australia - 15+ anni

Vi proponiamo di essere con noi ospiti in un castello rinascimentale a quattro stelle, immersi
nel verde dell’Oltrepò Pavese.
Andremo a ricreare LE ATMOSFERE DEI COLLEGI BRITANNICI e dei loro ambiziosi obiettivi.
14 GIORNI come se fossimo nel privilegio di un college oxfordiano, con staff Tels e madrelingua.  
Certificazione Trinity finale, sport, attività, piscina, visite e ingressi riservati in luoghi
fantastici dove non rimpiangere la terra di Sua Maestà.
A pochi Km da casa, per dare la possibilità ai genitori di essere subito reperibili e presenti ed
allo stesso tempo garantire agli studenti uno spazio di RICONQUISTATA SOCIALITÀ E AUTONOMIA
dopo settimane di lockdown.

Uscite & Attivita' in inglese

ART WORKSHOP/VILLA MELZI, BELLAGIO (INTERA GIORNATA) - Una full immersion nella bellezza e nell’arte, in uno dei luoghi più celebri del mondo, accompagnati dalla nobiltà.
MUSEO FERRARI A MARANELLO (INTERA GIORNATA) - È il momento di riprendere la pole position. Per ripartire in stile ci facciamo insegnare dai maestri di sempre!
BY NIGHT/OSSERVATORIO CÀ DEL MONTE (MEZZA GIORNATA) - ll mistero dell’universo di notte per risvegliare il nostro lato blu.
BUTTERFLY WATCHING NEL PARCO DI VALVERDE (MEZZA GIORNATA) - Alla scoperta della regione più ricca di biodiversità di tutta Europa.
A DANCE IN THE WILD (MEZZA GIORNATA) - Un laboratorio di ballo nel verde per nutrire il nostro lato rosso passione.
MILANO FASHION TOUR (MEZZA GIORNATA): una delle capitali mondiali della moda ci insegna l’eleganza del futuro.
IL CASTELLO DI COZZO LOMELLINA E UNA HISTORY WALK A VIGEVANO (MEZZA GIORNATA): le dimore nobili della Lomellina, il genio di Leonardo. Un Rinascimento italiano tutto da scoprire.
ALEATORIC MUSIC (MEZZA GIORNATA): per ascoltare, apprezzare, e plasmare il mondo sonoro attorno a noi.
TOUR VIRTUALE delle città TELS in Inghilterra, con visita a Londra.
DIREZONE TECNICA I Viaggi di Tels, via Monferrato 19 27100 Pavia - 0382 578706, info@iviaggiditels.it

Protocollo di sicurezza anti Covid-19

La struttura segue una rigida procedura di SANIFICAZIONE di tutti i locali compresi stanze e aree comuni.
Visti i GRANDI SPAZI a disposizione non vi saranno problemi di distanziamento sociale.
Gran parte delle attività si svolgeranno all’aperto.
Anche la piscina sarà sanificata regolarmente e accessibile SOLO IN PICCOLI GRUPPI.
Saranno scelti sport che permetteranno il rispetto delle distanze di sicurezza.
Saranno forniti giornalmente a staff e partecipanti KIT DI PROTEZIONE PERSONALE (mascherina e
gel disinfettante) e due volte al giorno misurata la temperatura corporea oltre a promuovere
costantemente misure igienico-comportamentali.
Le camere da letto avranno tutte la metratura necessaria per accogliere 2 persone e il personale della
struttura provvederà alle pulizie e alla sanificazione delle stesse giornalmente.
Il ristorante sarà accessibile a rotazione e rispettando le distanze con SERVIZIO AI TAVOLI.
Vi sarà una ratio di 1 accompagnatore adulto/insegnante OGNI 10 PARTECIPANTI.
I gruppi saranno omogenei e stabili.
Agli accompagnatori adulti sarà richiesto un ATTESTATO MEDICO DI NEGATIVITÀ Covid-19 nella settimana
prima dell’inizio del camp e di evitare di esporsi a rischi di contagio nei 14 giorni precedenti lo stesso.
Chiediamo a tutti i partecipanti di limitare al massimo i fattori di rischio contagio nei 14 giorni precedenti
il camp.
Un MEDICO TELS sarà reperibile telefonicamente 24h su 24.
L’accoglienza in struttura e il congedo saranno programmati a turni e all’esterno della struttura in
modo da evitare assembramenti.

TELS SUMMER CAMP 2020 #positivelights

Due settimane in una residenza storica esclusiva nel verde dell’Oltrepò Pavese.
Le atmosfere di un college oxfordiano, formula ENGLISH ONLY:
staff Tels e madrelingua parlante unicamente inglese per tutta la durata del soggiorno.
DIREZONE TECNICA I Viaggi di Tels, via Monferrato 19 27100 Pavia - 0382 578706, info@iviaggiditels.it

La quota, riservata agli iscritti TELS, di 2390* euro comprende

Valutazione linguistica finalizzata al conseguimento della certificazione Trinity, 2 settimane corso di lingua (15 ore settimanali) con insegnanti
madrelingua qualificati TESOL, materiale didattico progettato da Tels sulle linee guida del syllabus Trinity College London,
2/4 escursioni/workshop settimanali (trasferimenti, ingressi e guide compresi), attività sportive, ludico-artistiche
nel pieno rispetto delle indicazioni di contenimento Covid-19, programmazione progettuale secondo le linee guida ministeriali,
pensione completa in hotel 4 stelle (colazione continentale, pranzo e cena), sistemazione in camera doppia come da requisiti anti-Covid-19,
uso di tutte le strutture del centro, assicurazione medico- bagaglio (estratto disponibile a richiesta),
iscrizione all’esame Trinity College London, assistenza staff Tels italiano e madrelingua, certificato Metodo Tels™,
trasferimenti per le escursioni in pullman GT, IVA, reperibilità di un medico internista 24h su 24, diete speciali,
rete wi-fi, servizio lavanderia settimanale.
La quota non comprende: snack e bevande fuori pasto, minibar in camera, tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.

Informazioni
tecniche

Numero minimo per l’attivazione del soggiorno: 20 partecipanti.
Il centro può accogliere un massimo di 3 gruppi da 20 studenti a turno che saranno gestiti in autonomia, come entità separate
e nel pieno rispetto dei requisiti anti-Covid-19.
Fino ad esaurimento posti; *la proposta è aperta anche a studenti non ancora iscritti a I Viaggi Tels per l’estate 2020 alla
tariffa di 2590 euro. Termine ultimo per la conferma di adesione: 30 Maggio 2020.

Iscrizione

Conferma di adesione compilando il seguente Google form entro il 30 Maggio 2020: https://forms.gle/2H12b21iPVvnsYMa9
Iscrizione al nuovo corso sul database iscrizioni entro il 30 Maggio 2020
Versamento del saldo entro Domenica 14 Giugno 2020

Scontistica

Bring a Friend vecchi iscritti: 100 euro di sconto al vecchio iscritto TELS, che porta un nuovo iscritto, il quale a sua volta ha
diritto a 50 euro di sconto.
Bring a Friend nuovi iscritti: 50 euro di sconto al nuovo iscritto TELS, che porta un altro nuovo iscritto, il quale a sua volta ha
diritto a 50 euro di sconto.
Sconto Fratelli: 60 euro di sconto a fratello. Sconto CRAL: 100 euro di sconto.
DIREZONE TECNICA I Viaggi di Tels, via Monferrato 19 27100 Pavia - 0382 578706, info@iviaggiditels.it

A Summer in the Castle è un progetto #PositiveLights
per educare al pensiero positivo, alla creatività, al rispetto ed al coraggio. In inglese.
IL VIDEO DI #POSITIVELIGHTS
A Summer in the Castle è anche parte della campagna #RipartiamodallItalia,
per dare sostegno alle realtà produttive, turistiche e culturali italiane.
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