
I VIAGGI DI TELS
0382 578706 (sede, lunedì-venerdì 9.00-18.00)
340 3248955 (solo messaggi Whatsapp)
info@iviaggiditels.it
iviaggiditels.it

Vacanze studio  
in Italia e  
in Gran Bretagna
Le vacanze studio TELS, grazie al Metodo 
TELS® uniscono allo studio serio dell’inglese il 
potenziamento delle Life Skills a partire dagli 8 
anni.
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The English Week
Una settimana di vacanza studio BIO in inglese per i più piccoli 
in Italia; immersi nel verde, all’aria aperta, attraverso il gioco e 
l’esplorazione, i giovani studenti TELS familiarizzano non solo con 
la lingua e la cultura inglese, ma anche con Soft Skills e strumenti 
di intelligenza emotiva. 

  Bagnolo Piemonte (CN) 

  8-11 anni |    11-18/06 - 19-26/06

A Summer at the Castle
Le atmosfere dei college inglesi e i loro ambiziosi obiettivi, a pochi 
passi da casa. Un castello del 1400 in cui si parla inglese sempre, 
circondati dal un parco secolare. Certificazione Trinity finale, sport, 
attività, piscina, visite e ingressi riservati in luoghi fantastici dove 
non rimpiangere la terra di Sua Maestà.

  Castello di San Gaudenzio, Cervesina (PV) 

  11-14 anni |    17-30/07

Summer Master in Sustainable Citizenship
Il campus ONU di Torino è una bolla di internazionalità e di 
grandissimo respiro dove immergere i ragazzi nell’inglese. Un 
contesto unico, una realtà extraterritoriale che ospita tre agenzie 
delle Nazioni Unite: ITCILO, UNICRI e UNSSC. In collaborazione con 
l’Associazione Centro per l’UNESCO di Torino.

 Campus ONU, Torino (TO) 

 15+ anni |    03-16/07

Romsey, Hampshire
L’imponente statua di Lord Palmerston, i grandi spazi 
verdi, l’incantevole Abbey e la secolare storia della città 
fanno di Romsey il luogo ideale dove assaporare la vita 
inglese. La dimensione familiare di questa cittadina 
rendono il primo impatto con l’Inghilterra indimenticabile.  

  11-14 anni  |    06-20/07

Winchester, Hampshire
La Tavola Rotonda di Re Artù, la High Street elegante, il 
prestigioso Winchester College, il passaggio di Keats e di 
Jane Austen, le famiglie ospitanti che sono TELS da quasi 
30 anni.  Winchester è la meta ideale anche per chi è alla 
prima esperienza di vacanze studio. Con certificazione Trinity. 

  15+ anni |    20/07-03/08

York, Yorkshire
York 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 e debating. 

 15+ anni |    20/07-03/08



PERCHÉ  
SCEGLIERE 
I VIAGGI DI TELS?

Per il Metodo TELS®: incontri con genitori e studenti in 
preparazione al viaggio.

Per il percorso graduato in cui ogni destinazione è pensata per una 
specifica fascia d’età.

Per l’etichetta TELS: dress code, digital detox e nuovo galateo delle 
vacanze studio.

Per la preparazione guidata all'esame Trinity (esame previsto per 
tutti i corsi in UK; per A Summer at the Castle e Summer Master 
previsto al termine della 2a settimana di corso). 
 
Perché il prezzo del viaggio è tutto-tutto compreso, senza sorprese.

COME CI SI ISCRIVE?
Se avete scelto di iscrivere vostr* figli* ad una proposta TELS 
Summer 2022 per avere l'offerta Garden Party  e Garden 
Party Nuovi*, i passi da compiere sono:

• Compilare il form entro il 16 ottobre 2021

• Versare l’acconto entro il 6 novembre 2021 

• Effettuare/aggiornare l'iscrizione sul sito de I Viaggi di 
TELS entro il 6 novembre 2021 

 

SCADENZE E COORDINATE 
COORDINATE BANCARIE
Scadenza versamento acconto 
Si veda tabella costi sotto per le offerte in corso

Importi acconti 
The English Week: 150,00 € | Tutti gli altri corsi: 450,00 € 
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

DATI E COSTI SUMMER2022 Garden Party* Natale 1° scaglione 2° scaglione

Scadenza acconto 16/11/2021 06/12/2021 29/01/2022 dal 30/01/2022

Vantaggi Polizza annullamento 
Preparazione Trinity

Polizza annullamento 
Preparazione Trinity Preparazione Trinity Preparazione Trinity

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

€ 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

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

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

York, Yorkshire, 15+ anni € 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 €.

#IOSONOTELS

https://forms.gle/B3n3QvTV7nkpdwqG6
http://www.iviaggiditels.it/iscrizioni
http://www.iviaggiditels.it
https://forms.gle/B3n3QvTV7nkpdwqG6

