
  Giorno di Arrivo :

Dal 25 luglio al 04 agosto (per le partenze dall’Europa considerare l’arrivo a destinazione il giorno

dopo)

  Alloggio : Hotel 4*

  Luogo : Yixing, Hangzhou, Suzhou, Shanghai

KKCL CHINA (YIXING & SHANGHAI)
https://galleryteachers.it/centre/kkcl-china-yixing-shanghai

 Cina

Informazione Principale

https://galleryteachers.it/vacanze-studio/cina


KKCL CHINA (YIXING & SHANGHAI)

https://galleryteachers.it/centre/kkcl-china-yixing-shanghai

Da quindici anni la KKCL è orgogliosa di offrire agli studenti stranieri l’opportunità di studiare inglese. 

Siamo accreditati dal British Council e siamo impegnati nei più alti standard di istruzione e benessere. Il 

nostro 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 queste lezioni, uniche nel loro genere, i nostri studenti utilizzano le proprie competenze 

linguistiche e la loro fantasia per produrre un lavoro creativo in inglese, completamente personalizzato. 

Dalla creazione di  lm 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 

nessun'altra scuola.

Peculiarità del Centro

Lezioni di inglese di alta qualità impartite dallo staff accademico KKCL, inviato direttamente dal

Regno Unito. KKCL è una scuola accreditata dal British Council famosa per il campo estivo inglese a

Londra.

Visita delle principali attrazioni culturali durante le tappe del soggiorno, tra cui: il Lago Ovest di

Hangzhou, Suzhou e il Giardino dell’Umile Imperatore, le antiche Mura della citta’ di Nanchino, il

Tempio del Dio di Shanghai.

Workshop di cultura cinese: pittura e ceramica tradizionale cinese.

Assistenza continua in loco da parte del personale KKCL.

Informazioni sul Programma

https://galleryteachers.it/centre/kkcl-china-yixing-shanghai

KKCL China

  Etá :

dai 10 ai 17 anni

  Descrizione :

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 Yixing, capitale della ceramica cinese, escursioni nelle vicine Hangzhou, Suzhou, e

Nanchino, �no alla moderna metropoli Shanghai.



KKCL CHINA (YIXING & SHANGHAI)
IL PREZZO INCLUDE:
> Volo andata/ritorno Italia - Cina (tasse aeroportuali incluse).

09:05 July 24 Catania (CTA) Catania Fontanarossa Airport
12:25 July 24 Istanbul (IST) Ataturk Airport
01:25 July 25 Istanbul (IST) Ataturk Airport
16:45 July 25 Shanghai (PVG) Shanghai Pudong International Airport

22:45 August 04 Shanghai (PVG) Shanghai Pudong International Airport
05:20 August 05 Istanbul (IST) Ataturk Airport
06:50 August 05 Istanbul (IST) Ataturk Airport
08:05 August 05 Catania (CTA) Catania Fontanarossa Airport

Possibilità di partecipare a un tour gratuito di Istanbul dalle 14:00 alle 20:00, con visita delle maggiori
attrazioni culturali ed artistiche delle città, con il seguente itineraio:

Partenza dall'aeroporto Atatürk di Istanbul
> Il Palazzo Topkapi*
> La Moschea Blu*
> L'Ippodromo: la Fontana Tedesca*
> La Colonna Serpentina*
> L'Obelisco di Teodosio*
*biglietti d'ingresso non inclusi
Ritorno all'aeroporto di Istanbul Atatürk

> Transfer da e per l’aeroporto di destinazione.
> Trasferimenti interni Yixing - Shanghai.
> Sistemazione in Hotel 4 stelle per 10 notti.
> Trattamento di pensione completa.
> Corso di lingua inglese (18 ore).
> Test d’ingresso + certificato di frequenza a fine corso.
> Materiali didattici.
> Attività ricreative e sportive.
> Escursioni come da programma.
> Supervisione 24/24.
> Copertura assicurativa comprensiva
> Assicurazione.

IL PREZZO NON COMPRENDE:
> Transfer da e per l’aeroporto di partenza in Italia.
> Visto per la Cina.
> Spese personali e tutto quanto non espressamente indicato.

COSTO DEL PACCHETTO 
Iscrizione entro il 20/12/2018 - 2,050.00 EURO
Iscrizione entro il 15/01/2019 - 2,150.00 EURO
Iscrizione entro il 15/02/2019 - 2,250.00 EURO
Iscrizione dopo il 16/02/2019 - 2,350.00 EURO

2,050.00
x 1

2,050.00

Total EUR €2,050.00
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