
Corsi intensivi  
full immersion in  
Gran Bretagna
18+ anni
PARTENZE TUTTO L’ANNO

CORSI  
INDIVIDUALI 
PER ADULTI 

I VIAGGI DI TELS

0382 578706 
(sede, lun-ven 9.00-12.30 e 14.00-17.30)  
340 3248955 (Whatsapp)
info@iviaggiditels.it • iviaggiditels.it

I corsi intensivi TELS in Gran Bretagna uniscono allo 
studio serio e personalizzato dell’inglese con docenti 
madrelingua, l’immersione totale nella vita e nella 
cultura anglosassone grazie all’inserimento in host 
families altamente selezionate e specializzate per 
l’accoglienza a studenti stranieri adulti.
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CORSI 
INDIVIDUALI

CORSI DI GRUPPO 
18+

Isola di Wight

Southampton

London

Winchester

The Round Table
Winchester Cathedral 
Keat’s Walk 
The Itchen River
The Farmers’ Market

Dove?

5 cose da non perdere a Winchester

L’enorme stargate della Tavola Rotonda, il fiume 
Itchen che nutre di verde i Water Meadows, le 
guglie familiari della Butter Cross, a due passi da 
tutto, la cattedrale che veglia sulla High Street e 
le famiglie ospitanti che sono TELS da quasi 30 
anni: Winchester è un must nel percorso TELS.
Scopri di più su visitwinchester.co.uk   

Per l’ingresso in Gran Bretagna è richiesto il 
passaporto biometrico in corso di validità.

PERSONALIZZAZIONE, 
IMMERSIONE TOTALE, 
ACCOGLIENZA.  

Nell’elegante salotto di Winchester.
 
Un corso intensivo in Inghilterra con grande esposizione 
alla lingua parlata in contesti genuini è la scelta ideale 
per chi, in poco tempo, desidera ottenere il massimo da 
un periodo di soggiorno.

Le proposte sono strutturate per fornire un’esperienza di 
immersione totale nella lingua inglese e per ottimizzare 
al meglio il tempo trascorso in Gran Bretagna; solo così 
è possibile fare il salto di qualità nel proprio livello di 
inglese migliorando la fluency, arricchendo il lessico ed 
acquisendo sicurezza.
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FORMULA 
FULL 
IMMERSION 
1:1
 
Perfetta per studenti universitari o 
professionisti che desiderano perfezionare 
il proprio inglese per scopi accademici 
o lavorativi, concentrandosi su obiettivi 
specifici da raggiungere in poco tempo come 
un esame, un colloquio, una presentazione. 
Nella scelta della famiglia ospitante è 
data priorità a soluzioni che garantiscano 
privacy e indipendenza. Durata minima: 1 
settimana con partenze tutto l’anno anche 
infrasettimanali.

POSSIBILI PERSONALIZZAZIONI
• fino ad 8 ore di corso al giorno

• Business English

• preparazione ad esami Cambridge, IELTS

A PARTIRE DA 1230€ (1 SETTIMANA)    COSA È COMPRESO NELLA QUOTA?

• Sistemazione presso famiglia selezionata a Winchester o paesi 
limitrofi, in stanza singola (o doppia in caso di 2:1) con bagno 
condiviso e trattamento di pensione completa (colazione, pranzo 
e cena);

• Corso personalizzato individuale 1:1 (o semi-individuale 2:1) di 
General English (3 ore al giorno per 5 giorni/settimana – Tot 15 ore), 
con docente qualificato presso il domicilio della famiglia ospitante;

• materiale didattico;

• welcome pack;

• intervista telefonica prima della partenza per valutare le necessità 
ed i contenuti ad hoc del corso;

• certificato di fine corso in formato elettronico;

• polizza medico bagaglio

• polizza annullamento per motivi di ordine medico 

• assistenza TELS 24/24 dall’Italia

• taxi a/da aeroporto + tour di mezza giornata con accompagnatore 
per soggiorni di almeno 2 settimane 

SERVIZI EXTRA NON COMPRESI NELLA QUOTA

• volo
•  trasferimenti in Italia 
• eventuale abbonamento ai mezzi pubblici a Winchester
• extra di carattere personale 

FORMULA
GROUP 
COURSE
 
Per chi preferisce un'esperienza in gruppo, 
sono disponibili anche corsi in piccole classi 
omogenee per livello linguistico in cui 
crescere linguisticamente, confrontandosi 
con studenti e professionisti internazionali 
in un contesto ricco di stimoli. I corsi hanno 
la durata minima di una settimana per un 
totale di 17.5 ore di lezione settimanali.

Il numero massimo di partecipanti per classe 
è di 15 persone. Inizio corsi ogni lunedì 
mattina.

A PARTIRE DA 650€ (1 SETTIMANA)   COSA È COMPRESO NELLA QUOTA?

• Incontro di valutazione linguistica pre-partenza e analisi delle 
necessità dello studente

• Sistemazione in famiglie selezionate con formula mezza pensione 
(colazione e cena)

• Lezioni mattutine di gruppo per un totale di 3.5 ore con insegnanti 
qualificati TESOL presso aule didattiche in centro

• Materiale didattico
• Attestato di fine corso 
• Assicurazione medico bagaglio
• Polizza annullamento per motivi di ordine medico
• Assistenza in loco e telefonica 24h
• IVA, tasse

POSSIBILI PERSONALIZZAZIONI

• Accomodation con formula Prestige (bagno privato)

• Lezioni 1:1 nel pomeriggio (Business English, IELTS o English for 
Academic Purposes)

Per iscriversi 
contattare  
I Viaggi di TELS

0382 578706 
(sede, lun-ven 9.00-12.30 e 14.00-17.30)  
340 3248955 (Whatsapp)
info@iviaggiditels.it • iviaggiditels.it


