
Castello di San Gaudenzio, Oltrepò Pavese

A Summer at the Castle

Le atmosfere dei college inglesi e i loro ambiziosi obiettivi, a pochi passi da casa.
Certificazione Trinity finale, sport, attività, piscina, visite e ingressi riservati in luoghi fantastici

dove non rimpiangere la terra di Sua Maestà.  Soggiorni a partire da 7 giorni 

dai 15 ai 18 anni / 18 luglio - 31  luglio 2021
dagli 11 ai 14 anni / 4 luglio - 17 luglio 2021



HOGWARTHS
IN ITALIA

In uno splendido castello rinascimentale rivivremo lo spirito dei college inglesi,
a partire dalla divisione nelle quattro casate Tels: Frolytail, Legenlight, Budflip e
Reverwing.
Una struttura unica, immersa in un parco secolare verde e spazioso, a pochi
passi da Pavia, Milano, Torino o Genova.  

Una o più settimane interamente esposti all'inglese per momenti di ritrovata
socialità e indipendenza in tutta sicurezza: con gli strumenti del Metodo TELS™
e un programma di detox digitale, i ragazzi rafforzeranno le proprie Life Skills e
riscopriranno il piacere di stare insieme.
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CORSO 
DI LINGUA 

CERTIFICAZIONE

Role play, gamification, flipped classroom, e la grande professionalità di
insegnanti madrelingua TEFL, formati al Metodo TELS™, creano un’atmosfera
sperimentale e vivace durante il corso del mattino e le uscite ed attività
pomeridiane e serali. 
5 sessioni mattutine da 60 minuti a settimana ed attività lungo tutto l'arco della
giornata, sempre in inglese per una costante esposizione alla lingua.
Una vera e propria full immersion.

Certificazione GESE Trinity College London, internazionalmente riconosciuta al
termine  della II e IV settimana (sessioni d'esame: venerdì 16 e venerdì 30 luglio).
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Il Castello di San Gaudenzio è immerso 
in un vasto parco secolare che consente 

i distanziamenti di legge e di svolgere numerose
attività all'aperto (passeggiate, momenti di
mindfulness), lezioni di lingua comprese. 

 
La struttura dispone anche 

di un campo da calcetto e di una piscina coperta 
che saranno a disposizione 

degli studenti per l'intero soggiorno.
 
 

NON SOLO
INGLESE E STUDIO
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La attività didattiche e sportive al castello saranno
affiancate da uscite di una o mezza giornata, in

English of course. 
I segreti dell'evoluzione non saranno più tali dopo

una visita al nuovissimo Museo  Kosmos di Pavia. Il
falco pellegrino sarà il protagonista del

birdwatching nell'Oltrepò Montano,
 scoprireremo Genova in un tour The Original

History Walk dedicato alla musica, 
e poi l'arte in un laboratorio artigianale di

gelateria ...finendo a testa in su 
a guardar  le stelle 

all'Osservatorio di Ca' del Monte

ESCURSIONI &
ATTIVITA'
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PROTOCOLLI DI
SICUREZZA  
(in  aggiornamento in base alla
normativa vigente)

Sanificazione di tutti i locali compresi stanze e aree comuni. 
Distanziamento garantito dai grandi spazi a disposizione, sia interni che esterni
e da segnaletica chiara. 
Kit di protezione (mascherina e gel disinfettante) fornito quotidianamente a staff
e studenti. Controllo giornaliero della temperatura corporea 
Camere doppie ensuite, con metratura più che adeguata ad accogliere 2
persone.
Turni per accesso al ristorante e servizio al tavolo.
Gruppi omogenei e stabili di massimo 15 studenti, ratio di 2 adulti ogni 15
studenti.
Medico TELS reperibile telefonicamente 24/24.
Accoglienza e congedo programmati su turni per evitare assembramenti.
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Soggiorni di due settimane (14gg/13 notti): 
dal 4 al 17 e dal 18 al 31 luglio 2021 

Soggiorni di una settimana: 
dal 4 all'11 luglio (8 gg/7 notti con gita di 1 giorno e attività)
dall'11 al 17 luglio (7 gg/6 notti con esame Trinity e attività)
dal 18 all'25 luglio (8 gg/7 notti con gita di 1 giorno e attività)
dal 25 al 31 luglio (7 gg/6 notti con esame Trinity e attività)

Costo per 1 settimana: 1.290 €
Costo per 2 settimane: 2.580 €

NB: l'esame Trinity è previsto nelle date 16 e 30 luglio (II e IV settimana)
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DATE E COSTI

INFORMAZIONI TECNICHE



COMPRESO NELLA QUOTA
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- colloquio telefonico in inglese alla conferma dell'iscrizione, per determinare il livello linguistico  
- invio di "ricetta Trinity" (+ correzione del topic, per iscritti entro il 9 marzo)
-consegna del programma dettagliato e del Foglio Consigli & Informazioni Utili in pdf  -
presentazione via Skype del programma alle famiglie un mese prima della partenza.

- pernottamento ed attività presso Hotel Ristorante Castello di San Gaudenzio 4*, Cervesina (PV)
- sistemazione in camere doppie deluxe (7/8gg-6/7 notti, a seconda della settimana prescelta, o
14gg/13 notti per soggiorni bisettimanali)
- trattamento pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno.
Prima colazione continentale, pranzo e cena presso il ristorante.  Snack a metà mattina e a metà
pomeriggio.  Pranzo al sacco fornito dal centro durante la gita di un giorno. 
- diete speciali incluse
- rispetto di tutte le misure di igiene e sicurezza anti-Covid come da normativa in vigore al
momento del soggiorno 
- rete wi-fi gratuita, servizio lavanderia su richiesta

COMPRESO NELLA QUOTA

PRIMA

SISTEMAZIONE



- assistenza 24 ore al giorno di staff italiano e madrelingua TELS, ratio di 2 adulti ogni 15 studenti
- referente TELS con il gruppo e ad esso dedicato in esclusiva, per tutta la durata del soggiorno
- reperibilità telefonica di un medico internista TELS 24 ore su 24

- materiale didattico in inglese creato ad hoc per il progetto A Summer at the Castle
- classi omogenee per livello linguistico di massimo 15 studenti
- insegnanti madrelingua TEFL e Metodo TELS™ per la conduzione delle sessioni e delle attività
didattiche
- esame GESE Trinity College London, internazionalmente riconosciuto SOLO per soggiorni di 2
settimane o per soggiorni durante la II e IV settimana
- certificato Metodo TELS™ con feedback individuale sulle life skills acquisite ed indicazione delle aree
di miglioramento

- trasferimenti per le visite (bus di linea/pullman GT a seconda delle restrizioni in vigore al momento
del soggiorno)
- attività didattiche in inglese per un totale di 50 ore di esposizione alla lingua a settimana, comprese
6/7 attività serali di un'ora e trenta circa e 2/3 escursioni settimanali (trasferimenti, ingressi, guide,
materiale didattico incluso)
- sport all’interno del parco o del Castello, uso della piscina coperta, nel pieno rispetto delle
indicazioni di contenimento anti-Covid

- assicurazione RC organizzatori e intermediari di viaggio, estesa a studenti e accompagnatori
- assicurazione medico-bagaglio, con centrale operativa 24 ore al giorno, estesa a casi di pandemia
- garanzia annullamento anti-Covid inclusa SOLO per iscrizioni entro il 9 marzo 2021

- IVA, tasse locali
- spese di apertura pratica
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STAFF E
ASSISTENZA

CORSO E
ATTESTATI

ATTIVITA' &
ESCURSIONI

GARANZIE

VARIE

Programma accessibile a studenti con mobilità ridotta previo colloquio conoscitivo per capire le esigenze specifiche
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Le settimane sono a numero chiuso per massimo 49 studenti.
Numero di studenti minimo per l'attivazione del soggiorno: 30 

Per iscriversi è necessario:
- registrarsi sul sito www.iviaggiditels.it come indicato alla
pagina Vacanze Studio 2021 - in Italia - Iscrizioni
- inviare un primo acconto di 250€ a mezzo bonifico
Iban: IT32A 0311 1113 0500 0000 035153
C/C 35153 Intestato a TELS SOCIETA’ COOPERATIVA
BANCA UBI, Filiale Porta Cavour, Corso Manzoni, 27100 Pavia

COME ISCRIVERSI

Per iscrizioni entro il 9 marzo 2021: 
1.290 € (1 settimana) garanzia annullamento inclusa
2.580 € (2 settimane) garanzia annullamento inclusa

Per iscrizioni dal 10 marzo al 29 maggio 2021:
1.290 € (1 settimana) 
+ garanzia annullamento facoltativa di 75 €
2.580 € (2 settimane) 
+ garanzia annullamento facoltativa di 150 €

Per iscrizioni e pagamento dopo il 29 maggio 2021 
(previa verifica disponibilità/pagamento in unica soluzione)
1.340 € (1 settimana) 
2.630 € (2 settimane) 
+ garanzia annullamento facoltativa

Secondo acconto di 200 € entro il 9 aprile 2021
Saldo entro il 29 maggio 2021

Sconto fratelli: -40/-60 € a fratello su soggiorni di 1/2
settimane
Sconto Bring a Friend: -50 € (per i nuovi iscritti) o -100 € (per i
vecchi iscritti) che portano un amico; -50 € per il nuovo amico
iscritto che è portato.



- trasferimento dal proprio domicilio al castello e viceversa
- extra di carattere personale 
- per iscrizioni dopo il 9 marzo: garanzia annullamento anti-
Covid, facoltativa, acquistabile come extra a 75 € per soggiorni
di una settimana e 150 € per soggiorni bisettimanali 

La garanzia copre per annullamento dovuto a qualsiasi motivo
medico documentabile, incluse le epidemie e malattie
pandemiche diagnosticate come il Covid-19, la quarantena
per ordine del Governo, Autorità pubblica o fornitore di viaggio
che colpissero l'Assicurato o un compagno di viaggio.  E'
esclusa, e si configura come causa di forza maggiore, la
quarantena per una parte o tutta una popolazione o area
geografica, nei luoghi di partenza, di destinazione o nelle
tappe intermedie del viaggio.  In questi casi, il viaggiatore è
tutelato dal Codice del Turismo.

per motivazioni non mediche o
per studenti che non hanno sottoscritto la garanzia
annullamento anti-Covid (per iscrizioni dopo il 9 marzo)

In caso di annullamento:

si applicano le seguenti condizioni di recesso:
- 80 € costi fissi di prenotazione +
- 10% della quota di partecipazione fino a 20 giorni di
calendario prima della partenza
- 30% della quota di partecipazione fino a 15 giorni di
calendario prima della partenza
- 50% della quota di partecipazione fino a 7 giorni di
calendario prima della partenza
- 75% della quota di partecipazione fino a 3 giorni di
calendario prima della partenza 
- 100% della quota di partecipazione dopo tali termini.
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EXTRA E  ANNULLAMENTO

NON INCLUSO NELLA QUOTA ANNULLAMENTO/RECESSO



Via Monferrato 19, 27100 Pavia
0382 578706 - iviaggiditels.it

 
 

@iviaggiditels

info@iviaggiditels.it
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