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ARMONIA E LIBERTÀ NELLA BRITISH COUNTRYSIDE
A Romsey, i tetti di paglia, le antiche case a graticcio e i giardini fioriti sono la cartolina dell’essere British. Romsey è la 
scelta perfetta per gli studenti dai 13 anni che vogliono scoprire angoli di vera Inghilterra, scardinare stereotipi e mette-
re alla prova il proprio senso critico. Con il Metodo TelsTM, la vacanza studio è non solo un’immersione totale nella Bri-
tishness, ma anche l’occasione per un confronto culturale costruttivo e l’affinamento del proprio spirito di osservazione. 

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

Il Metodo Telstm – Step Three, ommm…

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 ba-
gaglio da stiva e a mano, tasse ae-
roportuali, 2 settimane di corso di 
lingua (15 ore settimanali) con in-
segnanti madrelingua qualificati TE-
SOL, materiale didattico progettato 
da Tels sulle linee guida del sylla-
bus Trinity, sistemazione in famiglie 
selezionate, pensione completa 
(nei giorni di lezione: prima cola-
zione e cena in famiglia + pranzo 
al sacco – sabato e domenica: pri-
ma colazione, pranzo e cena in fa-
miglia), 2/4 escursioni/workshop 
settimanali legati al tema del corso 
(ingressi e guide compresi), una in-
tera giornata a Londra, due giorni 
di tour finale (in autopullman a Bath 
e Bristol, una notte in hotel, pensio-
ne completa), assicurazione medi-
co bagaglio, iscrizione all’esame 
Trinity College London, assistenza 
staff Tels italiano e madrelingua, 
certificato Metodo TelsTM. 

LAVORO DI SQUADRA, FIDUCIA E ARMONIA
Guardati intorno. Impara l’empatia e trova l’equilibrio.
Romsey è, nel Metodo TelsTM, la destinazione verde, complice 
anche il contesto bucolico in cui si trova la cittadina, che la 
rende il luogo ideale in cui, dopo il “caos creativo” della gialla 
Hedge End, i ragazzi dai 13 ai 15 anni lavorano in squadra 
per cercare l’equilibrio tra la propria voce e quella degli altri, 
che sia inglese o italiana, per affrontare costruttivamente il con-
fronto e da esso creare un’identità di gruppo. Verso la giusta 
misura.

LET’S COLOUR THE SUMMER!
Le escursioni del programma di Romsey 2021
A Dance in the Wild
Al centro di un anfiteatro naturale immerso in un parco nazionale, il rosso 
della passione: la danza!
Aeleatoric 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.

info@iviaggiditels.it
0382 578706

#iosonotels

A Romsey, perla della British 
countryside nel cuore dell’Ham-
pshire. Un centro storico vivo, ani-
mato dal noto farmers market che 
si svolge all’ombra dell’abbazia, 
uno dei pochi monasteri sopravvis-
suti alla dissolution di Enrico VIII.

 Dai 13 ai 15 anni, dal 20 luglio al 4 agosto 2021


