
TELS SUMMER CAMP 2020 #positivelights
Due sett imane in una residenza storica esclusiva nel verde dell’Oltrepò Pavese 

Le atmosfere di un col lege oxfordiano, formula ENGLISH ONLY: 
staff Tels e madrel ingua parlante unicamente inglese 

per tutta la durata del soggiorno
PIENO RISPETTO DELLA NORMATIVA ANTI-COVID19 

CORSO D’INGLESE MATTUTINO - PREPARAZIONE ALLA 
CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE TRINITY - ESAME 
FINALE TRINITY A FINE CORSO.

SPORT, ATTIVITÀ ALL’ARIA APERTA, ESCURSIONI IN 
ITALIA MA RIGOROSAMENTE IN LINGUA INGLESE. AL-
CUNI ESEMPI: 
ART WORKSHOP/VILLA MELZI, BELLAGIO - Una full 
immersion nella bellezza e nell’arte, in uno dei luoghi 
più celebri del mondo, accompagnati dalla nobiltà.  
MUSEO FERRARI A MARANELLO - È  il momento di 
riprendere la pole position. Per ripartire in stile ci 
facciamo insegnare dai maestri di sempre!  

BY NIGHT/OSSERVATORIO CÀ DEL MONTE - ll mistero 
dell’universo di notte per risvegliare il nostro lato blu.  
BUTTERFLY WATCHING NEL PARCO DI VALVERDE - Alla 
scoperta della regione più ricca di biodiversità di 
tutta Europa.  
MILANO FASHION TOUR (MEZZA GIORNATA): una 
delle capitali mondiali della moda ci insegna l’ele-
ganza del futuro.  
IL CASTELLO DI COZZO LOMELLINA E UNA HISTORY WALK 
A VIGEVANO: le dimore nobili della Lomellina, il genio di 
Leonardo. Un Rinascimento italiano tutto da scoprire. 
TOUR VIRTUALE delle città TELS in Inghilterra, con 
visita a Londra.

La quota riservata ai vostr i  soci è di 2490  euro a ragazzo (sconto 100  euro) 

COMPRENDE: valutazione l inguist ica f inal izzata al conseguimento della cert if icazione Tr inity, 2 sett imane corso di 
l ingua (15 ore sett imanali) con insegnanti madrel ingua qualif icati TESOL, materiale didattico progettato da Tels sul-
le l inee guida del syl labus Tr inity College London, 2/4 escursioni/workshop sett imanali   (trasferimenti,  ingressi  e gui-
de compresi),  att ività sport ive, ludico-art ist iche, programmazione progettuale secondo le l inee guida ministerial i , 
pensione completa in hotel 4 stel le (colazione continentale, pranzo e cena), s istemazione in camera doppia come 
da  requis it i  anti-Covid-19, uso di tutte le strutture del centro, assicurazione medico- bagaglio (estratto disponibi le a 
r ichiesta), iscr iz ione al l’esame Tr inity College London, assistenza staff Tels ital iano e madrel ingua, cert if icato Meto-
do Tels™, trasferimenti per le escursioni in pul lman GT, IVA, reperibi l i tà di un medico internista 24h su 24, diete spe-
cial i ,  rete wi-f i ,  serviz io lavanderia sett imanale.   La quota non  comprende: snack e bevande fuori  pasto, minibar in 
camera, tutto quanto non indicato al la voce “La quota comprende”.

ISCRIZIONI ENTRO 26 GIUGNO SU WWW.IVIAGGIDITELS.IT/ISCRIZIONI

DIREZIONE TECNICA I Viaggi di Tels, via Monferrato 19 27100 Pavia - 0382 578706, info@iviaggiditels.it

TELS SUMMER CAMP 2020 #positivelights
Due settimane in una residenza storica esclusiva nel verde dell’Oltrepò Pavese 

Le atmosfere di un college oxfordiano, formula ENGLISH ONLY: 
si parla inglese sempre, staff madrelingua, per immaginare davvero 

di essere nel regno di Sua Maestà!
PIENO RISPETTO DELLA NORMATIVA ANTI-COVID19 

ImmersIone totale nella lIngua Inglese con 
lezIonI tenute da docentI madrelIngua e fIna-
lIzzate al conseguImento della certIfIcazIone 
trInIty college london; laboratorI, escursIo-
nI, sport, arIa aperta sempre e solo In Inglese! 

le escursIonI Incluse: 

art WorKsHop/VIlla melzI, bellagIo - una full 
immersion nella bellezza e nell’arte, in uno dei luoghi 
più celebri del mondo, accompagnati dalla nobiltà.  
museo ferrarI a maranello - È  il momento di 
riprendere la pole position. per ripartire in stile ci 
facciamo insegnare dai maestri di sempre!  

by nIgHt/osserVatorIo cÀ del monte - ll mistero 
dell’universo di notte nel cielo più terso di lombardia.  
butterfly WatcHIng nel parco dI ValVerde - alla 
scoperta della regione più ricca di biodiversità di 
tutta europa.  
mIlano fasHIon treasure Hunt: una delle capi-
tali mondiali della moda ci insegna l’eleganza del 
futuro con una caccia al tesoro speciale.  
Il castello dI cozzo lomellIna e una HIstory WalK 
a VIgeVano: le dimore nobili della lomellina, il genio di 
leonardo. un rinascimento italiano tutto da scoprire. 
tour VIrtuale delle città tels in Inghilterra, con 
visita a londra.

La quota riservata ai vostr i  soci è di 2490  euro a ragazzo (sconto 100  euro) 
COMPRENDE: valutazione l inguist ica f inal izzata al conseguimento della cert if icazione Tr inity, 2 sett imane corso di 
l ingua (15 ore sett imanali) con insegnanti madrel ingua qualif icati TESOL, materiale didattico progettato da Tels sul-
le l inee guida del syl labus Tr inity College London, 2/4 escursioni/workshop sett imanali   (trasferimenti,  ingressi  e gui-
de compresi),  att ività sport ive, ludico-art ist iche, programmazione progettuale secondo le l inee guida ministerial i , 
pensione completa in hotel 4 stel le (colazione continentale, pranzo e cena), s istemazione in camera doppia come 
da  requis it i  anti-Covid-19, uso di tutte le strutture del centro, assicurazione medico- bagaglio (estratto disponibi le a 
r ichiesta), iscr iz ione al l’esame Tr inity College London, assistenza staff Tels ital iano e madrel ingua, cert if icato Meto-
do Tels™, trasferimenti per le escursioni in pul lman GT, IVA, reperibi l i tà di un medico internista 24h su 24, diete spe-
cial i ,  rete wi-f i ,  serviz io lavanderia sett imanale.   La quota non  comprende: snack e bevande fuori  pasto, minibar in 
camera, tutto quanto non indicato al la voce “La quota comprende”.

ISCRIZIONI ENTRO IL 26 GIUGNO SU www.IVIAGGIDITELS.IT/ISCRIZIONI

dIrezIone tecnIca I Viaggi di tels, via monferrato 19 27100 pavia - 0382 578706, info@iviaggiditels.it
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