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Oggetto: Soggiorno studio a Pechino 
 

Classi: I, II, III, IV e V Linguistico 

Periodo: 10/21 marzo 2019  

Durata: 12 giorni  

 

La Fondazione Cristo Re organizza un soggiorno studio a Pechino per gli studenti della Scuola 

Secondaria di Secondo Grado dell’Istituto Cristo Re, presso la New Silk Road Chinese Language 

School di Pechino. Il programma di studio è suddiviso in corsi di lingua (mattina) e lezioni di 

approfondimento culturale cinese (pomeriggio). Gran parte del tempo delle lezioni di lingua sarà 

dedicato alla preparazione dell'esame HSK (Chinese Proficency Test). Gli studenti che supereranno 

il test otterranno un certificato ufficiale di competenza nella lingua cinese. 

Le lezioni culturali includeranno calligrafia cinese, pittura di maschere dell’Opera di Pechino, 

apprendimento di TaiChi o arti marziali cinesi e preparazione HSK (Chinese Proficency Test). 

Durante il soggiorno studio gli alunni avranno la possibilità di visitare i più famosi punti 

panoramici di Pechino, come la Città Proibita, la Grande Muraglia cinese, il Lu, Il Museo Xu, il 

Museo Nazionale della Cina, il Tempio del Cielo, lo zoo di Pechino, il Tempio dei Lama o il 

Tempio di Confucio. Le attività serali includono inoltre la visita all'Opera di Pechino, la visione di 

spettacoli acrobatici, il campionamento del tè cinese e la socializzazione con studenti cinesi. Oltre 

ai corsi di cinese, al turismo e alle esperienze culturali, ai nostri studenti verrà offerta l'opportunità 

di incontrarsi ed interagire con studenti cinesi. Gli studenti italiani, allo stesso modo, 

introdurranno gli studenti cinesi alla cultura e alla storia europea, oltre agli elementari fondamenti 

della lingua italiana. Per un'ora al giorno gli studenti parteciperanno ad attività di conversazione e 

lavoro di gruppo. 

Gli studenti alloggeranno in camere doppie/triple presso l’hotel JinJiang Inn che dista solamente 5 

minuti a piedi dalla New Silk Road Chinese Language School. 

 

Il programma dettagliato del soggiorno studio vi verrà inviato in seguito alla formalizzazione di 

adesione al viaggio. 
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La quota di partecipazione al soggiorno studio, calcolata su un numero minimo vincolante di 16 

alunni partecipanti, è di € 2.050,00.   

Per ragioni organizzative e di acquisto di biglietti aerei si richiede di dare la propria certa adesione 

entro il 14 dicembre 2018, versando un acconto di € 850,00 presso la Segreteria Amministrativa 

della Fondazione Cristo Re.   

La quota non sarà restituibile dopo la conferma di acquisto dei biglietti aerei. 

Il saldo € 1.200,00 dovrà avvenire improrogabilmente entro il 10 gennaio 2019. 

 

 
 

                                                                    Distinti saluti, 

 

                                                              Prof.ssa Mariangela Lanzillotta 

 

 

 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Per la partecipazione: compilare, ritagliare e consegnare presso la Segreteria Amministrativa  

 

Viaggio di soggiorno studio a Pechino per presa visione, adesione e garanzia di partecipazione 

 

 Il sottoscritto………………………………………………….……………………………….genitore  

dell’alunno/a……………………………………………….…della classe…………………………… 

 

 

Roma……………………… 

Firma del genitore  

 

          ------------------------------------- 

(firma leggibile)  

 

 


