
Corsi individuali full 
immersion in Gran 
Bretagna
Corsi di gruppo + Work 
Experience in Irlanda
16+ anni
PARTENZE TUTTO L’ANNO

CORSI  
INDIVIDUALI 
JUNIOR 

#I
O

SO
N

O
TE

LS
I corsi individuali 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.

In Irlanda invece, offriamo la possibilità di svolgere stage in 
realtà lavorative locali, in abbinamento ad un corso di gruppo 
con compagni internazionali.

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



JUNIOR FULL  
IMMERSION

JUNIOR WORK  
EXPERIENCE

Isola di Wight

Southampton

London

Winchester

Dove?

L’enorme stargate della Tavola Rotonda, 
il fiume Itchen che nutre di verde i Water 
Meadows, le guglie familiari della Butter 
Cross, 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   

PERSONALIZZAZIONE, 
IMMERSIONE TOTALE, 
ACCOGLIENZA. Nell’elegante salotto di 
Winchester o nella verde Irlanda. 
 
Una partenza individuale per un corso immersivo in un paese 
anglosassone è la scelta ideale per ragazzi del triennio che, in poco 
tempo, desiderano ottenere il massimo da un periodo di soggiorno 
con grande esposizione alla lingua parlata in contesti genuini.

Le proposte sono strutturate per fornire un’esperienza di 
immersione totale nella lingua inglese e per ottimizzare al meglio 
il tempo trascorso all’estero; solo così è possibile riuscire a fare 
il salto di qualità migliorando la fluency, arricchendo il lessico ed 
acquisendo sicurezza.

I corsi individuali 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.

In Irlanda invece, offriamo la possibilità di svolgere stage in 
realtà lavorative locali, in abbinamento ad un corso di gruppo con 
compagni internazionali.
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FORMULA FULL 
IMMERSION A 
WINCHESTER
Per ragazzi che hanno già compiuto i 16 anni, 
con un buon livello di inglese e che desiderano 
approfondire la propria conoscenza linguistica o 
prepararsi ad una certificazione con possibilità di 
corsi 2:1 (2 amici che condividono sistemazione 
e corso). Nella scelta della famiglia ospitante è 
data priorità alla presenza di un figlio/a della 
stessa età dello studente TELS. Durata minima: 
1 settimana, partenze tutto l’anno anche 
infrasettimanali.

A PARTIRE DA 1630€ (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 andata e ritorno dall’aeroporto di Gatwick a Winchester 

(per altri aeroporti è previsto un extra)
• gita di una giornata a Londra con accompagnatore 
SERVIZI EXTRA NON COMPRESI NELLA QUOTA

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

POSSIBILI PERSONALIZZAZIONI
• fino ad 8 ore di corso al giorno
• Business English
• preparazione ad esami Cambridge, IELTS

A PARTIRE DA 1485€ (2 SETTIMANE)

COSA È COMPRESO NELLA QUOTA?

• Corso di General English, 20 ore settimanali (mattina o 
pomeriggio secondo disponibilità) per un totale di 40 ore per il 
soggiorno minimo di 2 settimane

• Work Experience part-time (mattina o pomeriggio secondo 
disponibilità, non retribuita)

• Sistemazione presso famiglia selezionata in camera singola con 
bagno condiviso con la famiglia (colazione e cena in famiglia 
durante la settimana / colazione, pranzo e cena in famiglia 
durante i weekend)

• Orientamento all’arrivo
• Welcome pack con mappa e informazioni utili 
• Assistenza in loco durante tutto il soggiorno
• Certificato di frequenza e Report al ritorno
• Assicurazione medico bagaglio e garanzia annullamento COVID  

incluso
SERVIZI EXTRA NON COMPRESI NELLA QUOTA

• Volo A/R
• Trasferimenti in Irlanda
• Eventuale abbonamento ai mezzi pubblici
• Uscite/escursioni/attività non previste dal programma

FORMULA 
GROUP COURSE 
+ WORK
EXPERIENCE  
IN IRLANDA
 
Novità 2022: un corso per chi vuole unire 
all’approfoindimento linguistico anche 
l’esperienza di cimentarsi in inglese in contesti 
professionali reali con uno stage non retribuito 
di 3 ore al giorno presso realtà di business locali. 
Il corso ha una durata minima di 2 settimane con 
partenze di domenica e inizio della frequenza 
delle lezioni di lunedì.

PER L’INGRESSO IN IRLANDA È 
SUFFICIENTE LA CARTA DI IDENTITÀ 
IN CORSO DI VALIDITÀ

PER L’INGRESSO IN GRAN BRETAGNA 
È RICHIESTO IL PASSAPORTO 
BIOMETRICO IN CORSO DI VALIDITÀ.

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


