YB - CULTURE EXCHANGE

DESCRIZIONE:
YB – Culture Exchange, nata nel 2016 a Pechino, progetta e realizza scambi culturali. Allo scopo sono state avviate
collaborazioni con scuole, università, aziende ed istituzioni in differenti settori, dall’arte, alla moda, allo sport. La
missione aziendale è quella di far conoscere al pubblico, tramite l’esperienza diretta, le differenti tradizioni culturali
di Cina e Italia. Tutti i progetti sono ideati e pensati in modo tale da far vivere le esperienze culturali ‘lentamente’,
senza la frenesia usuale dei ‘normali’ tour ma con una programmazione curata nei minimi dettagli permettendo a
ciascuno di comprendere appieno le caratteristiche e gli aspetti salienti delle differenti culture.
COSA OFFRIAMO:

SERVIZI:

LINGUA

- Giornate introduttive per presentare il programma

Organizziamo corsi di lingua cinese per ogni livello di
apprendimento all’interno di istituzioni scolastiche
con docenti altamente formati e qualificati per l’insegnamento agli stranieri.
					
CULTURA
Lo studio è un’attività seria ma allo stesso tempo può
essere divertente ed è ciò che facciamo: organizziamo
piccoli eventi culturali per far meglio comprendere la
cultura cinese.
VIAGGIARE
Apprendere viaggiando. Progettiamo nel minimo dettaglio ciascun viaggio, in modo tale da permettere di
conoscere i luoghi più unici della cultura locale, senza
far mancare comunque una visita ai principali monumenti di ogni località.

- Giornata di presentazione del visto turismo
per la Cina ed elaborazione visto
- Giornata preparazione pre-partenza
- Assistenza durante il viaggio
- Pick- up & drop-off aeroporto in Cina
- Alloggio in hotel o appartamento
- Giornata introduttiva in Cina
- Supporto madrelingua italiana 24h
- Welcome bag con SIM Card Cinese e tessera trasporti

WORKSHOP – LA NUOVA CINA
WeChat or Alipay? Realizziamo seminari e workshop
per far comprendere come la Cina sia radicalmente
cambiata a livello tecnologico e l’impatto che ha sulla
società.
CONTATTI:
YB - Culture Exchange		
Tel. 0039 340 5903947
0086 185 11309609

Sanlitun, Beijing, China

gian@ybcultureexchange.com
www.ybitaly.com

PROGRAMMA
Il programma prevede diverse opzioni:
1. Lezioni di lingua cinese (Mandarino)

Studio della lingua cinese presso una scuola altamente qualificata nel centro di Pechino ogni mattina.
Vivere e studiare a Pechino con inclusi workshops ed attività culturali.

2. Eventi e workshops

Eventi culturali e workshops realizzati in lingua cinese ed inglese, in modo da far comprendere al meglio la cultura
locale ed ampliare il bagaglio linguistico dello studente.

3. Viaggio culturale

Viaggiare in differenti città, vivendo differenti esperienze culturali.

Tutti i programmi sono realizzati su misura, seguendo le Vostre indicazioni ed esigenze.

PERCHÉ STUDIARE A PECHINO
Pechino è il centro politico di tutta la Cina, vi ha sede il governo e le principali istituzione del paese.
Pechino è una città densamente popolata che condensa tre tipi di sviluppo: antico, socialista e moderno.
Pechino conserva molte delle tradizioni tra le più popolari della Cina ma che si accostano ad uno stile di vita occidentale e moderno.
Pechino possiede numerosi siti famosi in tutto il mondo come il Tempio del Paradiso, il Palazzo d’Estate, la Città
Proibita e, a poca distanza, la Grande Muraglia.
Pechino è il centro culturale della Cina, dove le principali gallerie d’arte e mostre hanno sede.
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