SUMMER CAMP 2018

Per l’istituto Confucio all’Università di Padova è molto importante non solo insegnare la
Lingua Cinese, ma in particolar modo far esperienza della cultura cinese. Per questo ogni

anno invita i suoi studenti più volenterosi a partecipare al Summer Camp in

Cina.

SUMMER CAMP 2017

INFORMAZIONI GENERALI
 Partenza: metà luglio
 Durata: 2 settimane
 Posti: 41

 L’Istituto Confucio si occuperà di tutte le spese in Cina (vitto, alloggio e trasporti);
 Spese che dovranno sostenere personalmente gli iscritti: biglietto aereo A/R
Venezia/Guangzhou, Visto, Assicurazione, Documenti necessari per richiedere il visto;
 Attività in Cina: lezioni di cinese, visita di due città, attività culturali;
 I partecipanti saranno sempre accompagnati da un nostro insegnante cinese, da un
nostro insegnante italiano e da altro personale della Guangzhou University;
 Consigliamo indumenti leggeri e pratici e scarpe comode, kway in caso di pioggia
e magari un giubbotto o qualcosa di un po’ più pesante in caso di maltempo. Vi
consigliamo di portare anche qualcosa di più elegante in caso di eventi o cene con i
Professori. NB l’abbigliamento deve essere in ogni circostanza decoroso.

REQUISITI DI SELEZIONE
 età compresa tra i 16 (compiuti al momento della partenza) e 30 anni;
 che non abbiamo già partecipato al Summer Camp;
 precedenza agli studenti migliori nei propri gradi di studio;
 studenti che siano aperti a conoscere la cultura cinese.
NB: nel periodo di permanenza si mangerà esclusivamente cibo cinese.

DOVE?

Guangzhou

GUANGZHOU 广州
 Guangzhou è una grande città nel Sud della Cina, dal carattere prettamente
moderno. È la terza città della Cina per popolazione e importanza, dopo Pechino e
Shanghai. Nonostante questo, però, non ha livelli di inquinamento elevati. Si affaccia
sul fiume delle Perle e non è lontana da Hong Kong. Il clima è purtroppo molto umido
e caldo d’estate, ma cercheremo di uscire nelle ore meno calde. Ogni luogo è
comunque costantemente rinfrescato da aria condizionata e ventilatori.

 A Guangzhou i ragazzi
saranno ospitati presso
l’albergo all’interno della
Città Universitaria, in
camere doppie.

Hangzhou

HANGZHOU 杭州
 Hangzhou nell'antichità fu fra le sette capitali della Cina, nel X secolo, nel periodo
detto "delle Cinque Dinastie e dei Dieci Regni", Hangzhou era la capitale del regno
di Wuyue, governato dalla dinastia Qian. La posizione della città nei pressi del Lago
dell'ovest è ciò che la rende famosa e meta di turismo per i cinesi. Il lago è
considerato un prototipo di bellezza. La leggenda narra che sia stato generato dalla
caduta di una perla della via lattea. Dal 2012 l'Hangzhou West Lake è stato
inserito nel World Heritage (patrimonio mondiale dell'umanità)

 A Pechino i ragazzi soggiorneranno in albergo,
in camere doppie;
 Lo spostamento da Guangzhou a Hangzhou
sarà a spese dell’Istituto Confucio.

Beijing

BEIJING 北京
 Pechino è situata a nord-est ed è la capitale della Cina. È una città moderna, ma
che conserva ancora parti antiche e monumenti molto importanti, tra i più famosi
della Cina, come per esempio la Città Proibita, il Tempio del Cielo o il Palazzo
d’Estate. Il clima è continentale, meno caldo e umido rispetto a Guangzhou, simile a
quello italiano.

 A Luglio non dovrebbero esserci problemi di inquinamento.

 A Pechino i ragazzi soggiorneranno in
albergo, in camere doppie.
 Lo spostamento da Guangzhou a Pechino e
ritorno sarà via aereo, a spese dell’Istituto
Confucio.

BIGLIETTO AEREO
 Prenoterete tutti lo stesso aereo, al fine di favorire l’organizzazione generale;

 La partenza sarà probabilmente da Venezia;
 Ci appoggeremo ad un’agenzia a Milano, specializzata nell’acquisto di visti e
biglietti per la Cina;
 Per pagare, farete un bonifico direttamente all’Agenzia di Milano;
 Vi diremo noi quando effettuare il pagamento;
 Il costo del biglietto si aggira sui 700 Euro (ma ovviamente dipende dal prezzo
deciso dalla compagnia aerea al momento dell’acquisto, quindi mettete in preventivo
che potrebbe essere più alto).

PASSAPORTO
 Almeno altri 12 mesi di validità (a partire da ora);
 Almeno due pagine bianche (una di fianco all’altra, non sparse);
 Chi non ha ancora il passaporto deve richiederlo al più presto;
 Ci serve una fotocopia o scansione via mail delle prime pagine del vostro passaporto;
 Per i cittadini extra-Schengen sarà necessario consegnare anche carta d’identità e
permesso di soggiorno, per poter ottenere il visto;

COME OTTENERE IL VISTO
 Vi aiuteremo con le pratiche per il visto, appoggiandoci all’Agenzia di Milano che
collabora con l’Università di Padova;
 Il visto è valido un mese ed è un visto turistico con ingresso singolo;
 Vanno preparati una fototessera di 3,5x4,5 cm, il modulo per il visto e tutti gli altri
documenti;
 Noi raccoglieremo i documenti e i passaporti e ci occuperemo dell’invio a Milano in
ambasciata cinese e del ritiro, poi Ve li faremo riavere con il visto;
 Voi dovrete fare un bonifico all’agenzia di Milano per il costo del visto e dei
biglietti aerei;
 Il costo del visto è di 127,10 Euro di spese consolari + 18,30 Euro di spese di
agenzia = 145,40 Euro.

 La fototessera deve avere delle caratteristiche ben precise (vi invieremo anche via mail il
file con le indicazioni in proposito). Tra le caratteristiche a cui fare attenzione, la persona
nella foto deve avere la bocca chiusa, la testa deve essere dritta, i capelli NON devono
coprire il viso ma devono essere messi dietro le orecchie, niente gioielli o occhiali o piercing, il
vestito deve essere di un colore diverso da quello dello sfondo, la foto non deve essere
sfocata e nè troppo grande nè troppo piccola.

Per ottenere il visto sono necessari l’originale e in alcuni casi anche una fotocopia dei
seguenti documenti, che Vi invieremo noi via mail da compilare:
 Modulo di richiesta del visto (firmato da un genitore in caso di studente minorenne);
 Estratto di nascita con specificato maternità e paternità (chiedere in Comune all'Ufficio di
Stato Civile, poi portare in Prefettura per farlo legalizzare, servirà marca da bollo);
 Modulo di consenso alla richiesta del visto con delega all’accompagnatore (con la firma di
entrambi i genitori, va portato in Comune all'Ufficio Anagrafe da entrambi i genitori con
carta d'identità per far autenticare le firme, poi va portato in Prefettura per farlo
legalizzare, servirà marca da bollo);
 Modulo dove scrivere tutti i paesi visitati con l'utilizzo del passaporto (solo se il passaporto
è stato emesso dal 01/01/2015 in poi);
 Modulo privacy da inviare in originale;
 1 fototessera 3,5cm x 4,5 cm (vedete specifiche sulle caratteristiche che deve avere);

 Passaporto in originale. Per i cittadini extra-Schengen sarà necessario consegnare anche
carta d’identità e permesso di soggiorno.

PROCEDURE DA SEGUIRE:
 Compilare e firmare il modulo di pre-iscrizione che vi viene dato a fine riunione per CONFERMARE
L’ISCRIZIONE AL PROGETTO e poi consegnarlo al Confucio o all’insegnante di cinese (entro mercoledì 28
febbraio);
 Preparare i cinque documenti: modulo richiesta visto, estratto di nascita con specificato maternità e
paternità (+ fotocopia), modulo di consenso alla richiesta del visto con delega all’accompagnatore (+
fotocopia), delega all'accompagnatore (+ fotocopia), modulo con i paesi visitati, modulo privacy

 Preparare la fototessera e il passaporto in originale
 Consegnare tutto all’Istituto Confucio di Padova, che spedirà poi il materiale a Milano
 Attendere la risposta dell’Ambasciata: in caso positivo riconsegneranno il passaporto con il visto
all’interno, in caso negativo bisognerà integrare eventuali documenti inesatti o mancanti
 Una volta inviati i documenti, bisognerà pagare il visto (a prescindere poi dal risultato positivo o
negativo), dovrete fare un bonifico all’agenzia di Milano. Nello stesso modo verranno pagati i biglietti
aerei a tempo debito. Vi comunicheremo noi quando pagare.
 Nel caso di studente maggiorenne, non serve preparare certificato di nascita, modulo di consenso alla
richiesta del visto e delega all'accompagnatore. Tutti gli altri documenti vanno firmati dal maggiorenne,
non dai genitori.

 Questa è la procedura per gli studenti di nazionalità italiana. In caso di altra nazionalità, il certificato di
nascita va tradotto con traduzione certificata in tribunale. Non tutte le nazionalità possono chiedere il visto,
quindi è bene sentire l’Ambasciata Cinese prima di procedere.

ASSICURAZIONE
 L’assicurazione per il viaggio è OBBLIGATORIA;
 Potete appoggiarvi a un’agenzia di vostra scelta;
 Per coprire ogni possibile evenienza: assicurazione sanitaria + assicurazione
responsabilità civile (per i danni a terzi durante il viaggio) + assicurazione aereo
(bagagli, ecc..);

 Esistono assicurazioni viaggio che comprendono già tutti questi tre aspetti;
 Vi pregheremmo poi di inviare copia dell’Assicurazione al Confucio (via mail
istituto.confucio@unipd.it oppure cartaceo consegnandolo all’insegnante). Una copia
va poi data al ragazzo in viaggio, evidenziando numero di polizza e contatti di
emergenza, e una fotocopia la terranno i genitori.

RIASSUNTO: COSA CONSEGNARE AL CONFUCIO
 Modulo richiesta visto;
 certificato di nascita con specificato maternità e paternità (+ fotocopia);
 modulo di consenso alla richiesta del visto con delega all’accompagnatore (+ fotocopia);
 modulo con i paesi visitati;
 modulo privacy;
 Passaporto con almeno un altro anno di validità e due pagine libere una di fianco all’altra;
 Carta d’identità e permesso di soggiorno per i cittadini extra-Schengen;
 Fototessera di 3,5x4,5 cm;
 Copia dell’assicurazione sanitaria;
 Copia dei bonifici per il pagamento del visto e dei biglietti aerei.

CONTATTI
 Tutte le comunicazioni Vi verranno mandate via mail
 Telefono: 0498271286
 Mail: istituto.confucio@unipd.it

SCADENZA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: 28 FEBBRAIO

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

