SUSTAINABLE
CITIZENSHIP
Summer Master
al Campus delle
Nazioni Unite, Torino
15+ anni
Dal 3 al 16 luglio 2022

SOGGIORNI ANCHE DI UNA SOLA
SETTIMANA (3-10 O 10-16 LUGLIO 2022)
Le vacanze studio TELS, grazie al Metodo TELS®
uniscono allo studio serio dell’inglese il potenziamento
delle Life Skills. Certificazione internazionale Trinity
College London inclusa nella quota di partecipazione.

I VIAGGI DI TELS
0382 578706 (sede, lun-ven 9.00-12.30 e 14.00-17.30)
340 3248955 (solo messaggi Whatsapp)
info@iviaggiditels.it
iviaggiditels.it

15+ anni
3-16 luglio
————

Anche formula 1 week

Il Metodo TELS ®
SUCCESS
AGENDA 2030,
SOSTENIBILITA', FUTURO
Il mondo in un Campus
A due passi da casa

Sustainable Citizens sono i nostri ragazzi nel pieno delle loro potenzialità, capaci di
attivare intelligenza emotiva e sociale, creatività, equilibrio, determinazione, per raggiungere gli obiettivi personali e collettivi.
Partendo dall’Agenda 2030 e dai valori dell’UNESCO e dell’ONU, nel contesto di un Campus internazionale, con gli strumenti del Metodo TELS® e con l’inglese, saranno loro
stessi a segnare il cammino in un energico ed indimenticabile lavoro di squadra.
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.

Cosa è compreso?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Incontro di valutazione linguistica via Skype pre-partenza e ricetta Trinity
per la preparazione dell’esame.
1 o 2 settimane di corso di lingua (15 ore settimanali) con insegnanti
madrelingua qualificati TEFL e formati Metodo TELS®.
materiale didattico progettato da TELS sulle linee guida del syllabus
Trinity College London.
2/4 escursioni/workshop settimanali legati al tema del corso (ingressi,
trasferimenti e guide compresi), attività sportive e ludico-artistiche.
Pensione completa in stanze doppie ensuite all’interno del Campus ONU
(colazione, pranzo e cena, snack e acqua durante la giornata).
Uso del parco e dei campi da beach volley, basket, calcetto, tennis (a
richiesta)
Assicurazione medico-bagaglio con estensione pandemia.
Esame Trinity College London (alla fine della settimana dal 10 al 16 luglio
2022)
Attestato di fine corso e report individuale Metodo TELS®.
Assistenza staff TELS italiano e madrelingua sempre con il gruppo,
residente in loco e reperibile 24/7.
IVA, tasse, wi-fi. Non sono previste spese di apertura pratica né supplementi
per diete speciali.
Servizio di messaggistica via Broadcast Whatsapp per essere aggiornati
regolarmente sulle attività e sull'andamento del soggiorno.
La quota non comprende: minibar in camera, spese personali, servizio
lavanderia, tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.

Let’s colour the summer! / Escursioni 2022

•

Red - Museo del Risorgimento:

•

Yellow - Creative writing experience:

•
•
•

un pomeriggio per far
rivivere le gesta dei nostri eroi del Risorgimento in compagnia di un
moderno cantastorie. By The Original History Walks®.
ispirandoci ai
pirati under 18 della Scuola Holden, laboratorio di scrittura creativa di
gruppo per allenare i nostri lati giallo e verde.

Green - The three pillars:

ricerca e sviluppo tecnologico
al servizio della moda e della cosmesi. Alla scoperta di una realtà
italiana che ha saputo coniugare i tre pilastri degli SDGs: sostenibilità
ambientale, crescita economica e inclusione sociale.

Blue - The Unesco Heritage in Piedmont: full day
outing. Visita ad una delle ventidue Residenze Reali del Piemonte, in
compagnia dei rappresentanti e degli esperti del Centro per l’Unesco
di Torino.

Silver - Is This a Man?: Una History Walk of Turin, sulla vita, il

lavoro e il messaggio di Primo Levi, la filosofia di Nietzsche e la realtà
del periodo più drammatico della storia mondiale.

Dove?
Milano
Torino

All’interno del Campus delle Nazioni Unite di Torino,
immersi nel verde del Parco del Valentino. Una bolla
di internazionalità e di grandissimo respiro. Un
contesto unico per il suo essere: pur geograficamente
all’interno dei confini nazionali, è una realtà
extraterritoriale che ospita tre agenzie delle Nazioni
Unite: ITCILO, UNICRI e UNSSC. In collaborazione
con il Centro per l’UNESCO di Torino.

PERCHÉ
SCEGLIERE
I VIAGGI
DI TELS?

Per il Metodo TELS® che unisce il potenziamento
delle Life Skills allo studio serio e strutturato
dell’inglese e gli incontri con lo staff TELS per
genitori e studenti in preparazione al viaggio.
Per il galateo TELS: Digital Detox, Dress Code ed
etichetta.
Per le condizioni di recesso a vantaggio del
cliente e la possibilità di dilazionare i pagamenti
a tasso zero.
Per la preparazione guidata all'esame Trinity
prima della partenza.

Per il rapporto adulti studenti di 1:10
Per la ricca offerta di attività e uscite.
Perché il prezzo del viaggio è tutto-tutto
compreso, senza sorprese (spese di apertura
pratica, adeguamenti, tutto incluso).
Per l’attenzione alle esigenze alimentari
particolari (nessun adeguamento per menu
dedicati).
Per la formula “English Only”, si parla inglese
sempre anche con gli accompagnatori italiani.

Per le lezioni da 60 minuti effettivi.
Per il numero chiuso: gruppi piccoli in cui è
più facile mantenere il distanziamento e fare
amicizia.
Per la certificazione internazionale Trinity
College London inclusa nel prezzo (seconda
settimana).

COME CI SI ISCRIVE?

COORDINATE BANCARIE

Se avete scelto di iscrivere vostr* figli* ad una proposta TELS
Summer 2022 i passi da compiere sono:
1. Versare l’acconto (si veda la tabella costi per le scadenze)
2. Effettuare/aggiornare l'iscrizione sul sito de I Viaggi di TELS

DATI E COSTI SUMMER 2022

Scadenza versamento acconto
Si veda tabella costi sotto per le offerte in corso
Importo acconto: 150,00€ The English Week
		450,00 € per tutti gli altri corsi.
Scadenza versamento saldo: 28 maggio 2022
COORDINATE BANCARIE

IBAN IT20 J030 6911 3101 000000 70532
BANCA INTESA, Filiale Viale Cesare Battisti, 18 27100 Pavia
Conto intestato a TELS Società Cooperativa, n. 70532

Garden Party*

Natale

1° scaglione

2° scaglione

16/11/2021

06/12/2021

29/01/2022

dal 30/01/2022

Polizza annullamento
Preparazione Trinity

Polizza annullamento
Preparazione Trinity

Ricetta Trinity

Ricetta Trinity

€ 820,00

€ 870,00

€ 890,00

€ 910,00

A Summer at the Castle, 11-14 anni
Castello di San Gaudenzio, Cervesina (PV)
17-30 luglio 2022

€ 2390,00/2 weeks
€ 1195,00/1 week

€ 2580,00/2 weeks
€ 1290,00/1 week

€ 2630,00/2 weeks
€ 1315,00/1 week

€ 2730,00/2 weeks
€ 1365,00/1 week

Summer Master in Sustainable Citizenship
15+ anni, Campus ONU, Torino (TO)
3-16 luglio 2022

€ 2390,00/2 weeks
€1195,00/1 week

€ 2580,00/2 weeks
€ 1290,00/1 week

€ 2630,00/2 weeks
€ 1315,00/1 week

€ 2730,00/2 weeks
€ 1365,00/1 week

Scadenza acconto
Vantaggi
The English Week, 8-11 anni
Bagnolo Piemonte (CN)
11-18 giugno e 19-26 giugno 2022

* La tariffa Garden Party è riservata agli studenti Summer 2021 e ai possessori di voucher Summer 2020, è valida per le pre iscrizioni effettuate
entro il 16 ottobre 2021 attraverso l'apposito modulo con iscrizione online al corso e versamento dell'acconto entro il 6 novembre 2021.
Le quote per la tariffa Garden Party Nuovi: The English Week 850,00 € - altri corsi in Italia: 1 week 1245,00 €, 2 weeks 2490,00 € - corsi in UK
2690,00 €.

SCONTI E AGEVOLAZIONI
VACANZE STUDIO 2022
Sconto fratelli €50 a studente per i corsi di una settimana – €100 a
studente per i corsi di due settimane.

Sconto “Bring a Friend – Porta un amico”

€40 a studente per i corsi di una settimana – €80 per i corsi di due
settimane. Si applica sia a chi porta, sia a chi è portato.

Sconto CRAL e convenzioni aziendali: €50 a studente per i corsi di
una settimana – €100 a studente per i corsi di due settimane sullo
scaglione in corso al momento dell'iscrizione.
Possibile dilazione di pagamento senza costi aggiuntivi.
Possibilità di utilizzare i Ticket Welfare Edenred come modalità di
pagamento.
Date e costi sul sito iviaggiditels.it

