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CENTRO CITTÀ

CITTÀ STORICA

La scuola: si trova in centro di Pechino, nei 
giardini imperiali, tra la Città proibita e la viva-
cissima area di Wang Fu Jing, a breve distanza 
da Tienanmen; la posizione perfetta per scoprire 
questa magica città. La scuola dispone di aule 
ben attrezzate, una mensa ed alcune sale comuni 
per rilassarsi e socializzare. 

CORSI GENERALI
Livello minimo: elementare
Classi: internazionali di massimo 8 studenti
Durata e inizio: minimo 2 settimane 
Date di inizio per principianti: 6/01, 20/01, 3/02, 
2/03, 16/03, 30/03, 6/04, 4/05, 1/06, 29/06, 6/07, 
13/07, 20/07, 27/07, 3/08, 10/08, 17/08 31/08, 
14/09, 12/10, 2/11, 30/11, 14/12 
STANDARD: 20 lezioni settimanali. 
Il corso si svolge dal lunedì al venerdì in piccole classi 
per garantire un apprendimento efficace. Il materiale 
didattico è scritto in lettere latine, per facilitare la 
comunicazione tra gli studenti e l’insegnante. 
INTENSIVE: 30 lezioni settimanali.  
Nel corso si affrontano anche la lettura e la scrittura 
cinese, e le lezioni aggiuntive rispetto al corso 
generale permettono un più rapido apprendimento 
La lingua studiata è il cinese mandarino.

Durata delle lezioni: 45 minuti 
Età: dai 18 anni
Sistemazione: residence
Arrivo e partenza: domenica/sabato
Giorni di chiusura: 01/01, 20/01-24/01, 27/01-
31/01, 6/04, 1/05, 25/06-26/06, 28/09-30/09, 
1/10, 2/10, 5/10-9/1. 
Volo e trasferimento: non inclusi, prezzi su richiesta

SISTEMAZIONE
RESIDENCE  
Di proprietà della scuola, a circa 15 minuti a piedi 
dalla scuola. Camere multiple miste, fino a 4 
studenti oppure camera singola. Tra i numerosi 
servizi offerti ci sono bar, ristorante, lavanderia, 
sala TV e Wi-Fi, pulizia delle camere.  
Trattamento di solo pernottamento. Mezza 
pensione con supplemento, con colazione al residence 
e pranzo al ristorante della scuola dal lunedì al 
venerdì.

Quote di partecipazione RESIDENCE
CORSO multipla singola
STANDARD   
2 settimane 930 1.560
3 settimane 1.350 2.290
4 settimane 1.760 3.010
settimana extra 420 730
INTENSIVE  
2 settimane 1.130 1.750
3 settimane 1.640 2.580
4 settimane 2.150 3.400
settimana extra 550 830
Supplementi Settimanali  
Painting e Tai Chi  115
Residence - mezza pensione  65
Residence - alta stagione   80
(19/1-1/2 , 5/4-11/4, 26/4-2/5, 21/6-29/8, 27/9-10/10)

Spese apertura pratica €90 Pacchetto assicurativo obbligatorio 
vedi pagg. 81/82. 
La quota comprende:  Corso di lingua prescelto. Materiale didat-
tico. Sistemazione prescelta e relativo trattamento. Certificato 
di frequenza. Assistenza dell’organizzatore locale. Omaggio 
Primavera Viaggi

PITTURA CINESE
 

La calligrafia cinese è una vera e propria 
arte: imparare a dosare l’inchiostro e 

usare il pennello sulla carta con pazienza e 
delicatezza, aiuta ad avvicinarsi allo spirito 

della lingua e della cultura cinese.  
Scopri le varie tecniche della pittura e 

calligrafia dell’estremo oriente con due 
lezioni al giorno nel pomeriggio dal lunedì al 

venerdì. 

TAI CHI
Un’arte marziale millenaria che punta alla 

conoscenza del corpo  
e della sua potenzialità.  

 
La presa di coscienza della diversa 

concezione del corpo nella cultura cinese è 
uno degli approcci più interessanti  

di questa civiltà.  
 

Il corso di Tai Chi si tiene all’aperto, in modo 
da sentire e far propri tutti gli elementi della 
natura, e mira ad imparare l’atteggiamento, 

le posture e i movimenti  
di questa splendida arte.  

 
Le lezioni si tengono due volte al giorno nel 

pomeriggio dal lunedì al venerdì  
(aprile-ottobre). 
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