VACANZE STUDIO IN INGLESE

DESTINAZIONE CINA
2 Partenze: 18 luglio e 01 agosto 2019

Da quindici anni la KKCL è orgogliosa di offrire agli studenti stranieri l’opportunità di studiare
l’inglese in Cina.
Accreditati dal British Council e impegnati nei più alti standard di istruzione e benessere. Il
programma accademico è stato accuratamente pensato per permettere agli studenti di progredire
nell’apprendimento dell’inglese, senza dimenticare aspetti altrettanto importanti per i giovani,
quali il divertimento e la creatività. Siamo particolarmente orgogliosi del nostro programma “Go
Create! English”.
Durante i corsi, unici nel loro genere, gli studenti utilizzano le proprie competenze
linguistiche e la loro fantasia per produrre un lavoro creativo in inglese, completamente
personalizzato.
Dalla creazione di film al design, dalla lettura di notizie al dibattito, dall'intervista al doppiaggio
televisivo, c'è qualcosa per tutti! Questo ci permette di progettare lezioni dinamiche,
insegnando l’inglese come in nessun'altra scuola.
KKCL China è un tour studio dall'antico al moderno, un viaggio come nessun altro. Durante il
programma, gli studenti miglioreranno il loro inglese grazie a lezioni impartite da insegnanti
professionisti, seguendo i metodi di insegnamento britannici immersi nell'affascinante cultura

cinese della tradizionale capitale del paese, Pechino, la capitale della ceramica Yixing, e la moderna
vivace Shanghai.
IL CORSO ragazzi 14/19 anni






Livelli dal principiante all'avanzato
Classi internazionali massimo 15 studenti
15 ore di lezioni a settimana
Materiale didattico incluso
Certificato di fine corso

IL PROGRAMMA
• Corso di lingua di 15 ore di lezioni a settimana con insegnanti madrelingua inglese
qualificati, organizzato per livelli in base alle competenze linguistiche dalla scuola
partner Oxford International
• Staff e assistenza in loco
• Attività sportive coordinate ed animate da activity leader locali
• Attività culturali: Visita delle principali attrazioni culturali durante le tappe del
soggiorno, tra cui: Piazza Tian'an Men,lo Stadio Nazionale di Pechino, il Lago West
Lake a Hangzhou, il Museo di Suzhou, il Tempio del Dio di Shanghai. Escursione alla
Grande Muraglia Cinese, considerata una delle meraviglie del mondo ed inclusa nella
lista dei Patrimoni dell'Umanità UNESCO.
Programma “tipo”
1°giorno

2°giorno

Piazza
Tian'anmen
Arrivo
Palace
all’Aeroporto Museum
Internazionale La Cultura
di Pechino
degli
Hutongs
LagoShicha

8°giorno
Lezione
Go Create!
English (6ore)
Sera:
Corso di
Ceramica

9°giorno

Il Lago West
Lake

3°giorno

4°giorno

Lezione
Go Create! La Grande
English(6ore) Muraglia
Le Tombe
della
Dinastia dei
Sera:
Ming
Karaoke
Party
10°giorno

11°giorno

Lezione
Il Museo di
Suzhou
Go Create!
English(6ore) Il Giardino
dell'Umile
Amministratore
Il Quartiere
Sera:
Storico di Ping
Corso di
Jiang Lu
Pittura

5°giorno

6°giorno

7°giorno

Centro
Acquatico di
Lezione
Treno ad
Pechino
Go Create!
Alta
Stadio
English (6ore)
Nazionale
Velocita'
Zoo di
per
Pechino e il
Yixing
Sera:
Giardino dei
Quiz Night
Panda
12°giorno

13°giorno

Lezione
Il Tempio del
Go Create!
English(6ore) Dio della
Citta' di
Shanghai
Il Bund
Sera:
Music Night

14°giorno

Partenza da
Shanghai
Volo di rientro
in Italia

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
COSTO DEL PACCHETTO
entro il 20.12.2018
entro il 20.01.2019
entro il 20.02.2019
entro il 20.03.2019

€ 2.490,00
€ 2.590,00
€ 2.690,00
€ 2.790,00

IL PACCHETTO INCLUDE
Volo andata/ritorno Italia – Cina
Transfer da e per l’aeroporto di destinazione
Tasferimenti interni Pechino-Yixing-Shangai
Soggiorno in hotel 4 stelle per 13 notti
Trattamento di pensione completa
Corso di lingua (15 ore a settimana)
Test d’ingresso + certificato di frequenza a
fine corso
Materiale didattico
Attività ricreative, culturali e sportive
Escursioni come da programma
Supervisione 24/24h
Assicurazione sanitaria e bagaglio

IL PACCHETTO NON INCLUDE
Visto per la Cina
Transfer da e per l’aeroporto di
partenza in Italia
Spese personali e tutto quanto non
espressamente indicato nel “pacchetto
include”
Assicurazione per annullamento

Il visto per la Cina
•
•

•

Il visto turistico ha validità di 3 mesi dalla data di emissione ed autorizza un soggiorno
in Cina della durata massima di 30 giorni.
Visto Individuale per passeggeri adulti:
Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di partenza, con 2 pagine
consecutive
libere.
Per i passaporti emessi dal 1 gennaio 2015 in poi è richiesta la dichiarazione in cui il
passeggero menzioni tutti i paesi visitati dal 1 gennaio 2015
Una fotografia (recente/a colori/a volto intero su fondo chiaro) formato tessera (48mm
x 33mm)
Modulo di richiesta debitamente compilato (tranne la sez. 2) e firmato
Modulo tutela della privacy firmato
Per i ragazzi minori (18 anni non compiuti) inoltre vanno allegati ulteriori documenti:
L’estratto di nascita (che riporti i nomi di entrambi i genitori) legalizzato in prefettura
(documento originale);
Consenso alla richiesta del visto da parte di entrambi i genitori legalizzato in prefettura
(documento originale);
Delega di entrambi i genitori alla persona che accompagnerà e si prenderà cura del
minore durante il viaggio e la permanenza in Cina, legalizzata in prefettura (documento
originale)

I VIAGGI DI MAFALDA

VIA DELLE ALEUTINE, 143/B 00121, Roma
Tel 06/5646270 – Fax 06/5640848
Mail : info2@iviaggidimafalda.com

