
I VIAGGI DI TELS
0382 578706 
(lun-ven 9.00-12.30 e 14.00-17.30) 
340 3248955 
(solo messaggi Whatsapp)

iviaggiditels.it  •  info@iviaggiditels.it

MUSIC
AT  T H E
CASTLE

Le vacanze studio TELS, grazie 
al Metodo TELS®, 
uniscono allo studio serio 
dell’inglese il potenziamento 
delle Life Skills ed ora anche la 
musica.

CERTIFICAZIONE 
INTERNAZIONALE TRINITY 
COLLEGE LONDON INCLUSA  
NELLA QUOTA

16-29
LUGLIO 

2023

L'unica vacanza studio in 
Italia che unisce allo studio 
dell'inglese quello della musica 
classica in un'oasi anglosassone 
esclusiva nel cuore dell’Oltrepò 
Pavese.
SOGGIORNI ANCHE DI UNA 
SOLA SETTIMANA

#IOSONOTELS

10-14 E 15-17 ANNI

CASTELLO DI SAN GAUDENZIO 
(PAVIA) 



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

10-14 anni
15-17 anni
16 - 29 luglio 
2023

PENSIERO 
LATERALE, 
VISIONE E 
CREATIVITÀ
In un castello del 
1400 con parco 
secolare

Milano

PaviaTorino

Alessandria

Cuneo

BAGNOLO

DOVE? Le atmosfere dei college inglesi e i loro ambiziosi obiet-
tivi, a 30 chilometri da Milano, a pochi passi da casa.  In uno splen-
dido castello rinascimentale la sensazione è quella di ritrovarsi 
in un contemporaneo Hogwarts, nel quale dedicarsi, in inglese,  
alla musica classica e al potenziamento delle competenze di vita. 
Un progetto unico in Italia, dall'altissimo valore formativo, artistico e 
linguistico per ragazze e ragazzi dai 10 ai 14 anni (Starters) e dai 15 
ai 17 anni (Juniors).

Milano

PaviaTorino

Genova

SAN GAUDENZIO

PROGRAMMA ESCURSIONI MUSIC AT THE CASTLE 2023
– PAVIA E IL TEATRO FRASCHINI: una sessione di canto sulle parole e note di 
John Lennon nel teatro che è stato inaugurato l'anno dell'arrivo di Mozart  in 
Italia.

– CASTELLO GALLARATI SCOTTI COZZO: un museo castello laboratorio e 
la sua creatività nell'epoca rinascimentale barocca delle quattro stagioni di 
Vivaldi.

– NATURE WALK A CA’ DEL MONTE: un’incomparabile biodiversità in Oltrepò 
Pavese a Cà del Monte come nel carnevale degli animali di Saint-Saens.

– MILAN SCIENCE MUSEUM: un futuro sostenibile da progettare al Museo della 
Scienza di Milano sperimentando il metodo della dodecafonia di Schőnberg.

– PARMA E IL FERRARI MUSEUM: una giornata indimenticabile in Pole 
Position. Libiamo nei lieti calici. Cheers Mr Verdi!

COSA? L’originalissima vacanza studio in inglese e musica per ragazzi 
dai 10 ai 17 anni nel quattrocentesco Castello di San Gaudenzio unisce al 
potenziamento dell’inglese, la possibilità di rendere il linguaggio univer-
sale della musica accessibile a tutti, attraverso momenti e attività che per-
metteranno a chiunque, anche a chi non pratica uno strumento, di miglio-
rare le proprie competenze in ambito musicale e di farlo in lingua inglese. 
Per chi invece avesse già dimestichezza con note, spartiti e solfeggi, Music 
at the Castle rappresenta un’ottima occasione di confrontarsi con maestri 
musicisti, compagni/e amanti della musica per approfondire, in inglese, 
in un contesto unico, soggetti legati alla musica e alla creatività.
Una vacanza studio che punta ad approfondire la lingua con un 
approccio didattico protetto, internazionale e ad alta persona-
lizzazione. Oltre alle lezioni con Staff internazionale, sono previste 
escursioni, laboratori ed una serie di attività a tema musicale, guida-
te dal giovane maestro pianista concertista Alberto Chawalchiewicz. 
I partecipanti potranno così migliorare o iniziare a sperimentare le 
proprie competenze musicali.



INGLESE
MUSICA
LIFE
SKILLS

"La musica è per tutti"
Ciò che TELS si propone di fare con Music at 
the Castle è avvicinare chiunque alle basi della 
musica classica, in inglese. Un progetto unico 
in Italia, comprensivo di certificazione Trinity 
College London.
Come agenzia educativa TELS ha negli anni 
verificato sul campo come, l'uso della musica, 
possa favorire sia i processi di apprendimento 
linguistici, ma anche e soprattutto le dinamiche 
relazionali e il potenziamento delle competenze 
di vita, il cui sviluppo è alla base del Metodo 
TELS. La musica classica è davvero alla portata di 
tutti e tutti possono trarne enormi benefici sotto 
diversi punti di vista.

La musica, day by day
I momenti musicali si inseriscono nel programma 
di Music at the Castle:
• con attività di ascolto per capire che dalla musica 

classica deriva tutta la musica che ascoltiamo 
ogni giorno,

• con il gioco, il disegno, l'espressione creativa a 
360° per avvicinare con naturalezza i principianti 
senza imporre o forzare,

• con lezioni individuali o in piccoli gruppi 
per singolo strumento, per offrire a chi lo 
desidera un vero e proprio approfondimento 

Educazione uditiva, coreutica, 
strumento

Le attività musicali si concentrano su 3 aree fon-
damentali; la prima è l'educazione uditiva a cui ci 
si approccerà con una modalità ludica e leggera:

• riconoscere la modalità e la funzione degli 
accordi

• disegnare ciò che la musica suscita a livello 
emotivo durante l'ascolto di un brano

• conoscere le macro strutture degli strumenti
• riconoscere suoni, strumenti, brani

Lavorando poi su una selezione di brani in lingua 
inglese, ci si concentrerà sulla coreutica:
• le diverse tematiche proposte dai brani scelti 

saranno occasione per riflettere in inglese sul 
ruolo della musica in un contesto più ampio, in 
pieno stile Metodo TELS.

Infine, ci approcceremo al pianoforte:
• infine, lo strumento è un atto artistico completo, 

un'esperienza corporea, mentale, individuale 
ma anche di gruppo che consente di ritrovare 
grande benessere e armonia.

UNA GIORNATA TIPO. 
IN ENGLISH, OF COURSE!

• Ore 8.00 sveglia e colazione 
• Ore 9.00 - 12.30 workshop linguistici in 

preparazione alla certificazione Trinity 
con docenti internazionali

• Ore 12.30 pranzo e relax nel parco 
secolare

• Ore 14.00 - 17.00 preparazione 
individuale Trinity, sessioni musicali o 
escursioni a tema artistico/musicale (si 
veda pag. 4)

• Ore 17.00 - 18.00 sport, piscina o 
lezioni private di musica (da prenotare 
individualmente)

• Ore 19.30 cena
• Ore 21.00 attività serale Metodo 

TELS: coraggio, creatività, empatia, 
determinazione, le chiavi per il successo.

• Ore 22.30 riposo



TARIFFE 2023 16-23 luglio 2023 23-29 luglio 2023 16-29 luglio 2023

Scadenza acconto 31/03/2023 31/03/2023 31/03/2023

Scadenza saldo Entro il 28/05/2023 Entro il 28/05/2023 Entro il 28/05/2023

Quota di partecipazione € 1340,00 € 1340,00 € 2655,00

COME ISCRIVERSI?
Se avete scelto di iscrivere vostri figli ad una proposta TELS Summer 
2023 i passi da compiere sono:
• Versare l’acconto di 450,00€
• Effettuare/aggiornare l'iscrizione sul sito de I Viaggi di TELS: 

http://www.iviaggiditels.it/iscrizioni 

COORDINATE BANCARIE

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

COSA È COMPRESO?
La quota comprende
• Incontro di valutazione linguistica e di interesse musicale onli-

ne pre-partenza e ricetta Trinity per la preparazione dell’esamedi 
lingua

• 1 o 2 settimane di corso di lingua (15 ore settimanali) con inse-
gnanti madrelingua qualificati TEFL e formati Metodo TELS®

• Materiale didattico progettato da TELS  sulle linee guida del sylla-
bus  Trinity College London

• 2/4 escursioni/workshop settimanali legati al tema del corso (in-
gressi e guide compresi), attività sportive e ludico-artistiche-mu-
sicali

• Attività musicali pomeridiane e serali
• Pensione completa in hotel 4 stelle (colazione, pranzo e cena, 

snack e acqua durante la giornata)
• Sistemazione in camera doppia, uso di tutte le strutture del cen-

tro (piscina, parco, campo da calcetto)
• Assicurazione medico-bagaglio con estensione pandemia
• Esame Trinity College London  (alla fine della settimana dal 23 al 

29 luglio 2023)
• Attestato di fine corso e report individuale Metodo TELS®
• Assistenza Staff TELS italiano e madrelingua sempre con il grup-

po, 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 aggior-

nati 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”
• eventuali lezioni extra di musica individuali o in piccoli gruppi (valu-

tazione e quotazione a richiesta)

PERCHÉ SCEGLIERE
I VIAGGI DI TELS?
• Per il Metodo TELS® che unisce il potenziamen-

to delle Life Skills allo studio serio e strutturato 
dell’inglese e della musica 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 pri-
ma 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 Colle-

ge London inclusa nel prezzo (seconda settima-
na).

• Per il rapporto adulti studenti di 1:10.
• Per la ricca offerta di attività e uscite.
• Perché il prezzo del viaggio è tutto-tutto compre-

so, senza sorprese (spese di apertura pratica, ade-
guamenti, tutto incluso).

• Per l’attenzione alle esigenze alimentari particolari 
(nessun adeguamento per menu dedicati).

• Per la formula “English Only”, si parla inglese sem-
pre anche con gli accompagnatori italiani.

SCONTI E AGEVOLAZIONI
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” €50 a studente per i corsi di una settimana 
– €100 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, su presentazione 
del tesserino associativo.

DILAZIONI E WELFARE Possibilità di dilazionare i 
pagamenti senza costi aggiuntivi e di utilizzare i Ticket 
Welfare Edenred come modalità di pagamento.

#IOSONOTELS


