
JUMP AHEAD IT’S 
CHINA TIME!

LANGUAGE 
PROGRAM 
 
SHANGHAI 
1 mese | 2 mesi | 3 mesi 

Il tuo corso intensivo di cinese a Shanghai 
Il corso intensivo di lingua cinese 
Il corso di cinese è consigliato a chi desidera imparare o potenziare la conoscenza della lingua 
cinese e mira ad acquisire le competenze fondamentali della lingua quali la grammatica cinese, i 
fondamenti della fonetica e dei principi di scrittura dei caratteri cinesi.  
Il corso intensivo di Cinese è tenuto da insegnanti altamente qualificati, presso una scuola partner 
accreditata dal Ministero dell’Istruzione Cinese.  
Sono previste 4 lezioni al giorno, per un totale di 20 lezioni settimanali, per l’intera permanenza a 
Shanghai. Le lezioni, della durata di 55 minuti, si tengono in lingua inglese, dal lunedì al venerdì, 
dalle 9.30 alle 12.00, oppure dalle 13.00 alle 17.00.  
I partecipanti saranno suddivisi in piccoli gruppi corrispondenti al livello di conoscenza della 
lingua già in possesso, per garantire la qualità e l’efficacia dell’insegnamento. 

Certificato corso di lingua cinese: i partecipanti avranno la possibilità di sostenere l’esame per 
conseguire la certificazione HSK (l’unica riconosciuta a livello internazionale per la valutazione 
della conoscenza della lingua cinese da parte dei non nativi). 

Il supporto a 360° 
Volo: FourStars si occuperà di tutta la gestione amministrativa ed economica della pratica di 
emissione dei biglietti. I voli per i candidati UE partiranno da Milano ed i voli per i candidati USA 
partiranno da San Francisco. 
Visto per candidati UE: ottenere un visto Cinese non è così semplice. FourStars ti fornisce il 
visto. Indispensabile passaporto valido minimo 6 mesi alla richiesta del visto e pagine bianche 
sufficienti. 



Assistenza visto per candidati USA: FourStars ti supporterà e ti consiglierà per ottenere il visto 
per la Cina. Indispensabile passaporto valido minimo 6 mesi alla richiesta del visto e pagine 
bianche sufficienti.  
Alloggio: alloggerai in appartamenti in condivisione di standard europeo. Sono escluse le spese 
vive. 
Pick up in aeroporto: il nostro staff ti accoglierà all’aeroporto internazionale di Shanghai e ti 
condurrà agli appartamenti. 
Kit di benvenuto: al tuo arrivo in Cina ti sarà consegnato un kit comprensivo di SIM card cinese, 
carta prepagata dei trasporti pubblici, mappa di Shanghai e guida tascabile per la vita quotidiana. 
Registrazione: FourStars ti accompagnerà, tramite la sua organizzazione a Shanghai o i suoi 
fornitori, all’ufficio del distretto di Polizia per la regolarizzazione e le formalità di registrazione 
richieste dal governo cinese entro le 24 ore dall’ingresso in Cina. 
Assistenza in loco: è garantita assistenza per tutto il periodo di soggiorno in Cina, nei giorni e 
negli orari lavorativi, esclusivamente per emergenze o gravi problematiche relative ai servizi 
erogati. 
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