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Pechino

LA LOCALITA’

La “capitale del nord”, con i suoi oltre
3000 anni di storia, si caratterizza per i
quartieri moderni costruiti in tempo
record nella periferia per far fronte ai
flussi di persone che si accalcano alle
sue porte, per i grandi edifici del
socialismo reale ma anche per i quartieri
tradizionali con le loro case ad un piano
e i cortili recintati prospicienti la strada.
Senza dimenticare le meraviglie del
Palazzo reale, la Città proibita, il
Palazzo di Kublai Khan, il Palazzo
d’estate e tanto altro. Pechino è ricca di
attrazioni e la sua antica arte si può
ammirare nei numerosi musei ma allo
stesso tempo è una città che offre molto
divertimento per gli amanti della vita
notturna. Gli abitanti di Pechino parlano
Putonghua (mandarino) e sono
tradizionalmente molto caldi e
comunicativi.

IL CENTRO

La scuola Sprachcaffe, parzialmente in
stile cinese, giace proprio vicino
l'Ancestrale Tempio Imperiale, nel
Palazzo della Cultura dei Lavoratori, il
Wen Hua Gong (Palazzo Mandarino).
Quest' area è circondata dall'imponente
bellezza della Città Proibita, con alberi
centenari e giardini in stile tipicamente
cinese. Questa parte di Beijing è senza
dubbio la più affascinante e tranquilla.
L'armoniosa struttura delle aule, offre
agli studenti (max 10 per classe) un
confertovele ambiente scolastico dove
partecipare ai diversi corsi di cinese. Le
aule danno sul Parco e hanno il
vantaggio di avere una bellissima vista.

Il tranquillo caffè e il ristorante che fanno
parte della struttura della scuola Wen
Hua Gong sono ideali per rilassarsi
durante le pause pranzo. Durante il
tempo libero, dopo le lezioni, gli studenti
possono giocare a tennis (a costi
aggiuntivi). Solo a 50 metri dalla scuola,
all'nterno del parco, con lo splendido
Templio Imperiale Ancestrale come
sfondo, ci sono i campi da tennis con
spogliatoi dotati di doccia.

I CORSI DI STUDIO
Standard Course (15 ore):
I nostri corsi sono tenuti da docenti
madrelingua e con un metodo didattico
innovativo che si basa sul principio della
conversazione, oltre a trattare gli aspetti
grammaticali e lessicali. Attraverso la
conversazione, giochi di ruolo, esercizi
di scrittura e lettura, garantisce rapidi ed
efficaci progressi linguistici. L'obiettivo
della conversazione viene raggiunto
attraverso un'intensa attività formativa
articolata in giochi di ruolo, dialoghi
guidati, audio-ascolto, letture culturali,
sociali, politiche che completano la
lezione sui vari aspetti dal paese che ti
ospita. La scuola è aperta tutto l’anno ed
assicura un valido supporto didattico e
organizzativo con la presenza di un
corpo docente fisso.

Durata corso: minimo 2 settimane
Inizio corso: ogni lunedì
Lezioni: 20 lezioni a settimana
Durata lezioni: 45 minuti
Classi : massimo 10 studenti
Età minima: 18 anni
Livello: da principiante
Periodo: durante tutto l’anno

Intensive Course (22,5 ore):
Questo corso si differenzia da quello
precedentemente solo ed
esclusivamente per il numero e l’orario
delle lezioni in quanto si svolgono di
mattino e di pomeriggio.

Durata corso: minimo 1 settimana
Inizio corso: ogni lunedì
Lezioni: 30 lezioni a settimana
Durata lezioni: 45 minuti
Classi : massimo 10 studenti
Età minima: 18 anni
Livello: da principiante
Periodo: durante tutto l’anno

Altri tipi di corsi:  
In questa scuola è possibile scegliere
all’interno di un’ampia e completa
gamma di corsi:

* Corso individuale
* Corso accademico

IL TEMPO LIBERO
Dopo i corsi la scuola propone varie
attività di tempo libero: Calcio, ping
pong, e basket sono gli sport più
popolari di Pechino ed esistono diversi
club per praticarli. Il Tai-Chi è uno sport
molto famoso in Cina ed è una
variazione della tradizionale arte della
battaglia " Taijiquan". Questo sport è
facile da imparare e i corsi possono
essere prenotati direttamente alla nostra
scuola. Nel corso del vostro viaggio
linguistico in Cina, non avrete il tempo di
annoiarvi, vi verranno infatti proposte le
seguenti escursioni: la Grande Muraglia,
la Città Proibita, tombe dei Ming, Museo
della storia cinese, Tempio del cielo e
Tempio Lama.

LA SISTEMAZIONE
• Residence: La scuola di lingua
Sprachcaffe propone una formula di
alloggio in residence. Quest’ultimo si
trova nel quartiere molto tranquillo di
Xidan, a circa 3 stazioni di metropolitana
dalla scuola, ovvero a 10-15 minuti di
strada, e possiede tutto il comfort
necessario per distendervi dopo i vostri
corsi di mandarino. Gli studenti
alloggiano in camera singola (o doppia
se viaggiate con un’altra persona) con
bagno privato oppure in condivisione e
condividono gli spazi comuni insieme
agli altri inquilini. I pasti in mezza
pensione (colazione e pranzo) vengono
presi alla caffetteria della scuola durante
i giorni di corso. Gli studenti studiano e
abitano nello stesso ambiente vivendo
come una "grande famiglia" praticando
la nuova lingua. Il giorno di arrivo è la
domenica mentre il giorno di partenza il
sabato.

I RICONOSCIMENTI
La scuola è ufficialmente riconosciuta da
WYSE e ALTO.


