Viaggia con Stile

Cina
La scuola: Zhengzhou School n.2

Corsa di lingua cinese: Zhengzhou School n.2 – Cina
Durata: Corso di 4 settimane– Massimo Partecipanti: 4
DOVE:
LA REGIONE DELL’HENAN
Culla della civiltà cinese che qui nacque 3.500 anni fa, è la regione più storica di tutto il territorio cinese.
Il paesaggio dominato dallo scorrere del Fiume Giallo ha attirato i primi colonizzatori e qui ci furono le prime
testimonianze del buddismo in Cina.
Molte le escursioni da non perdere: le caverne buddiste della Porta del Drago, il tempio delle arti marziali Shaolin,
le tombe imperiali di Song Shan, Kaifeng e il suo straordinario mercato notturno, la zona montana di Jigong Shan,
il Museo Storico e Provinciale di Zhengzhou, il Fiume Giallo.
ZHENGZHOU
Nella regione dell’Henan (da molti considerata un microcosmo della Cina stessa), dove oltre 20 dinastie hanno
scelto di fondare le loro capitali, Zhengzhou fu scelta 3.500 anni fa come capitale della dinastia Shang.
Città moderna e culla della storia insieme, è una buona base di partenza per le escursioni al Fiume Giallo e al
Tempio Shaolin.
Da non perdere una visita al Museo Storico e Provinciale che raccoglie ricchi reperti delle dinastie Shang e Zhou.
LA SCUOLA: ZHENGZHOU SCHOOL N.2
Inaugurata nel 1941, la scuola è una vera e propria cittadella dello studio, orgogliosa della suo storico passato e
della sua ottima reputazione
come luogo di merito e di autentico spirito didattico e di apprendimento.
Dispone di 2 campus molto estesi che la rendono una delle strutture più grandi e prestigiose dell’estesa regione
dell'Henan.
Lo scopo primario degli insegnanti è favorire lo sviluppo educativo, formativo e didattico degli sgudneti, in un
contesto di grande supporto, personale e tecnologico. Le classi sono spaziose e ben attrezzate, tutte
multimediali. Ogni insegnante ha un computer portatile, molti sono I laboratori a disposizione degli studendi,
inclusa una e-room per la preparazione tramite internet, e una biblioteca con oltre 110.000 volumi.
Gli insegnanti sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento e sono invitati ad utilizzare un approccio creativo
nel loro insegnamento.
Gli studenti effettuano un percorso di educazione alla moralità, alla conoscenza, al benessere fisico, alla
socializzazione e al gusto per l'arte. Tutto concorre a creare un'etica dello studio che poi servirà anche nella vita.
Gli obiettivi: le lezioni si svolgono in lingua inglese e occupano l'intera giornata, con un intervallo per il pranzo. Le
materie riguardano l'apprendimento della lingua cinese ma anche l'aspetto culturale e artistico di questa nazione
dalla storia così antica. L’intento finale del corso è l'acquisizione di 600 parole del PinYin.
CORSO DI 4 SETTIMANE
Quota di partecipazione (minimo 4 partecipanti)
Partenze su richiesta €
nota bene:
• La migliore quotazione aerea verrà fornita su richiesta al momento della prenotazione.
• È possibile richiedere la sistemazione in hotel di categoria 4 stelle anziché nel campus universitario (quotazioni
su richiesta).
Escursioni facoltative (prenotabili in loco)
• Visita guidata di Zhengzhou: rovine della dinastia Shang e Museo Storico dell’Henan (mezza giornata con guida
parlante italiano)
• Shopping a Zhengzhou: mercati e distretto commerciale (mezza giornata con guida parlante italiano)
• Escursione al Fiume Giallo con navigazione (mezza giornata con guida parlante italiano)
• Escursione al Monte Sacro Song Shan e al Tempio Shaolin (intera giornata con guida parlante italiano)
• Escursione a Luoyang: Museo delle Antiche Tombe e Grotte della Porta del Drago (intera giornata con guida
parlante italiano)
• Escursione a Kaifeng: Palazzo delle Corporazioni, Pagoda di Ferro, Sinagoghe e Tempio Yanqing (intera
giornata con guida parlante italiano)
• Escursione a Pechino: 2 giorni/1 notte in aereo, con 1 pernottamento e visite guidate (sabato - domenica)
• Escursione a Pechino + Grande Muraglia: 3 giorni/2 notti in aereo, con 2 pernottamenti e visite guidate (venerdi
- domenica)
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• Escursione a Shanghai: 3 giorni/2 notti in aereo, con 2 pernottamenti e visite guidate (venerdi - domenica)
Le quote comprendono
Corso di lingua cinese di 4 settimane (dal lunedì al venerdi) per l’intera giornata presso la Zhengzhou School N.2
• sistemazione presso campus universitario in camera doppia con servizi privati
• telefono
• aria condizionata
• trattamento di pensione completa presso la scuola dal lunedì al venerdì • materiale didattico
• assicurazione medico/bagaglio.
Le quote non comprendono
Volo aereo (volo intercontinentale + volo nazionale per raggiungere Zhengzhou) • tasse
aeroportuali • trasferimenti da e per la scuola • escursioni facoltative • visto • bevande
• tutto quanto non espressamente indicato alla voce “le quote comprendono”
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