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UN’ALTRA
INGHILTERRA: ECCENTRICA, COLORATISSIMA
York è il carattere unico della gente del Nord, capace di calore ed affetto anche sotto la scorza più ruvida, è il mistero

di storie passate che ritornano ad ogni angolo di strada nei racconti di fantasmi ed eroi. È l’ambientazione ideale per
il corso internazionale pensato per ragazzi dai 15 anni, con precedenti esperienze all’estero, che qui affrontano non
solo un corso di lingua di alto livello, ma, grazie al Metodo Tels™, anche le prime prove di personal branding con
l’affinamento di tecniche di public speaking.

YORK, UK

COSA COMPRENDE?
Incontro di valutazione linguistica
via Skype prima della partenza, trasporto per e dall’aeroporto in Italia
(partenza da Pavia), trasferimenti
in Inghilterra, volo aereo A/R con
bagaglio da stiva e a mano, tasse
aeroportuali, 2 settimane corso di
lingua (15 ore settimanali) con insegnanti madrelingua qualificati TESOL, materiale didattico progettato
da Tels sulle linee guida del syllabus Trinity, sistemazione in famiglie
selezionate, pensione completa
(nei giorni di lezione: prima colazione e cena in famiglia + pranzo
al sacco – sabato e domenica: prima colazione, pranzo e cena in famiglia), 2/4 escursioni/workshop
settimanali legati al tema del corso (ingressi e guide compresi), tre
giorni di tour finale (in pullman GT
a Bristol e Bath, due notti in hotel,
pensione completa), assicurazione
medico bagaglio, iscrizione all’esame Trinity College London, assistenza staff Tels italiano e madrelingua, certificato Metodo Tels™.

DOVE?

Il Metodo Telstm – Step Four, yes!

LEADERSHIP, DETERMINAZIONE E PROGETTI
Dai voce al tuo carisma. Punta l’obiettivo e afferralo.

A York il Metodo Tels™ è al servizio del blu, il colore della
determinazione, delle idee ambiziose e delle strategie per realizzarle. Con un’esperienza non più solo inglese ma internazionale
(alcune famiglie ospitano anche studenti di altre nazionalità) ci si
allena ad essere cittadini del mondo, ad immaginare progetti di
largo respiro per il futuro e a valorizzare i propri punti di forza,
imparando a comunicarli efficacemente alla TED.com.
Verso l’obiettivo.

LET’S COLOUR THE SUMMER!
Le escursioni del programma di York 2021
York Castle Museum

Vivremo le storie dei grandi Highwaymen, i Robin Hood dello Yorkshire, e tutta
la passione e emozione del rosso!

Yorkshire Moors

Nel paesaggio delle sorelle Brontë, incontreremo un poeta locale, e scateneremo
il nostro lato creativo giallo.

Hull

La caccia alla balena, l’abolizione della schiavitù: il verde del Mare del Nord.

Wakefield Coal Mine

info@iviaggiditels.it
0382 578706
#iosonotels

York, capitale del Nord, fondata dai
Romani nel 52 d.C., rappresenta col
suo Minster e le sue mura un centro
culturale e turistico di riferimento per
l’Inghilterra settentrionale. Imperdibili
gli Shambles, edifici unici al mondo
che sfidano le leggi della gravità.

Blu è la determinazione e la volonta di raggiungere gli obbiettivi nonostante le
avversità.

Leeds – Heads Together Radio Station
Con il silver della comunicazione, creiamo il nostro documentario per la radio!
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.

