Programma Cina 2019 SUMMER CAMP
1 agosto
Partenza da Roma per Pechino.
2 agosto
6:30 Arrivo a Pechino
6:30- 7:30 Procedura di dogana e controllo passaporti
8:30 appuntamento con il bus privato che condurrà il gruppo all’Hotel ****.
10:00-14:00 Check in e riposo
18:00 Appuntamento con la guida cinese per andare a visitare la zona.
20:00 Cena tipica con la guida: anatra alla Pechinese

3 agosto
7:45 Appuntamento nella hall per fare colazione e poi con la guida cinese per andare a visitare la
grande muraglia.
11:00 arrivo alla Grande Muraglia. Pranzo lì.
15:00 Visita allo Stadio e rientro in albergo.
19:00 Appuntamento nella hall con l’accompagnatore per la cena.

4 agosto
8:30 Appuntamento nella hall per una colazione veloce e poi incontro con la guida cinese e
l’accompagnatore per andare a visitare la Città Proibita, uno dei palazzi più belli di Pechino,
costruito in epoca Qing.
13:00 Pranzo vicino la Città Proibita.
15:00 Palazzo d’Estate.
19:00 Cena.

5 agosto
9:30 Appuntamento nella hall per la colazione. Incontro con la guida e partenza per Wang Fu
Jing. Visita al quartiere, al mercato alimentare e pranzo nei dintorni di Wang Fu Jing.
14:00 Pomeriggio a Houhai. Visita agli Hutong.

6 agosto
10:00 Partenza per Shijiazhuang
15:00 Arrivo a Shijiazhuang nel pomeriggio. Check in
all’università.
Visita dell’Università. Cena insieme.

7 agosto
9:00 Cerimonia di benvenuto.
9:30 Test di ingresso ed inizio delle lezioni.
12:30 Pranzo libero all’interno dell’università. Rientro in
albergo.
15:00 Appuntamento nella hall per raggiungere il quartiere
musulmano a Qingzhensi dajie (via della Moschea).
17:00 Beiguo Shangcheng: shopping
19: parco accanto al Beiguo

8 agosto
9:00- 12:00 Lezione all’università
15:00 Sala da Tè: scopriremo insieme la cerimonia del tè ed assaggeremo tè tipico.
19:00 Cena

9 agosto
9:00 Escursione al Lóngxīng Sìdi di Zhengding (正定隆兴寺)a 15km da Shijiazhuang, costruito
nell’epoca Sui nel sesto secolo d.C. L’escursione è compresa nel pacchetto escursioni.
13:00 pranzo
15:00 rientro a Shijiazhuang poi riposo
16:00 Visita alla Piccola Venezia di Shijiazhuang

10 agosto domenica
10:00 Visita al Bailin Chansi, uno dei templi zen più famosi dello Hebei
12:00 Visita al Ponte Qiao, il ponte di pietra più antico della Cina
Pranzo
18:00 Ktv

11 agosto
9:00- 12:00 Lezione all’università
13:00 appuntamento per pranzare insieme e visitare il Hebei sheng bowuguan, in Dongda jie 4 hao,
il museo provinciale. Appuntamento fuori il museo.

12 agosto
9:00- 12:00 Lezione all’università
14:00 Visita ad una scuola all’avanguardia di Shijiazhuang
16:00 Shopping al 万象天成 (wanxiang tiancheng)

13 agosto:
9:00- 12:00 Lezione all’università
15:00 lezione di Taiqi
16:00 Lezione di calligrafia
14 agosto
Partenza da Shijiazhuang nel pomeriggio, arrivo a Pechino in serata e rientro in
Italia
Costo totale: 1560 Euro
Include:
-viaggio aereo andata e ritorno,
-vitto e alloggio,
-corso di lingua cinese,
-spostamenti,
-biglietti per le visite.
Note:
-Nella Citta' di Pechino l'alloggiamento e' previsto in Hotel.
-Nella Citta' di Shijiazhuang l'alloggiamento e' previsto presso la struttura
universitaria ospitante, in caso si volesse soggiornare in Hotel e' prevista una
aggiunta di 400 Euro a persona.
-Se i partecipanti sono piu di 10 e' prevista la presenza di un accompagnatore di
lingua italiana.

