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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

Vacanza studio  
in Gran Bretagna 
15+ anni 
Dal 20 luglio  
al 3 agosto 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.



SELF BRANDING 
E LEADERSHIP 
Nel Silver degli 
Shambles

York è visionaria, eccentrica, coloratissima, la città dove Costantino fu fatto imperatore, dove 
si possono percorrere le intere mura romane, seguire le tracce di Guy Fawkes o provare 
l’esperienza del chocolate making.  York rivela i suoi segreti e le sue magie con umorismo ai 
giovani adulti capaci di stupore.  
Il Metodo TELS® a York è al servizio del Silver, il colore della complessità e della completezza. 
I ragazzi dai 15 anni in su, con pregresse esperienze all’estero e un buon livello di inglese, 
si allenano ad immaginare progetti di largo respiro e a valorizzare i propri punti di forza, 
imparando a comunicarli efficacemente alla maniera TED.com.  In un contesto internazionale, 
alcune famiglie ospitano anche studenti da altri Paesi, verso la perfezione.  

Il Metodo TELS®  
SUCCESS

15+ anni
20 luglio 2022

————
3 agosto 2022 

Liverpool

YORK

London

Let’s colour the Summer!  Escursioni 2022

• York Castle Museum: vivremo le storie dei grandi Highwaymen, 
i Robin Hood dello Yorkshire, e tutta la passione ed 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: blu è la determinazione e la volontà di 
raggiungere gli obbiettivi nonostante le avversità.

• Leeds – Heads Together Radio Station: con il silver della 
comunicazione, creiamo il nostro documentario per la radio!

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.
Scopri di più su visityork.org

• Incontro di valutazione linguistica via Skype pre-partenza e ricetta Trinity 
per la preparazione dell’esame.

• Trasferimenti in Inghilterra.
• Volo aereo A/R con bagaglio da stiva e a mano, tasse aeroportuali.
• Sistemazione in famiglie selezionate, 2 studenti per famiglia, 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 settimane di corso di lingua (15 ore settimanali) con insegnanti 
madrelingua qualificati TESOL, materiale didattico progettato da TELS sulle 
linee guida del syllabus Trinity.

• Classe omogenee da 15/18 studenti.
• Esame Trinity College London.  
• Attestato di fine corso e report individuale Metodo TELS®.
• 2/4 escursioni/workshop settimanali legati al tema del corso (ingressi e 

guide compresi), una intera giornata a Londra. 
• Assicurazione medico bagaglio con estensione pandemia.
• Assistenza staff TELS italiano e madrelingua in partenza dall’Italia con il 

gruppo, residente in loco e reperibile 24/7.
• IVA, tasse. 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.

Cosa è compreso? Dove?

https://www.visityork.org/


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 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.
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.

#IOSONOTELS

DATI E COSTI SUMMER 2022 Garden Party* Natale 1° scaglione 2° scaglione

Scadenza acconto 06/11/2021 06/12/2021 29/01/2022 dal 30/01/2022

Vantaggi Polizza annullamento 
Preparazione Trinity

Polizza annullamento 
Preparazione Trinity Ricetta Trinity Ricetta Trinity

Romsey, Hampshire  11-14 anni
Dal 6 al 20 luglio 2022 € 2590,00 € 2750,00 € 2850,00 € 2950,00

Winchester, Hampshire, 15+ anni
Dal 20 luglio al 3 agosto 2022 € 2590,00 € 2750,00 € 2850,00 € 2950,00

York, Yorkshire, 15+ anni
Dal 20 luglio al 3 agosto 2022 € 2590,00 € 2750,00 € 2850,00 € 2950,00

* 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 €.

COME CI SI ISCRIVE?

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 

 

 

COORDINATE BANCARIE
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

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


