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IT’S CHINA TIME! 
ALLA SCOPERTA DELLA PERLA D’ORIENTE: SHANGHAI 

 
Un viaggio alla scoperta di Shanghai, dalla tradizione dei Mandarini 

alla sorprendente modernità dei suoi grattacieli, tra i più alti del mondo. 

 
 
Obiettivi del percorso formativo 
Al termine di un percorso di studi di 5 anni, si apre un periodo di cambiamenti, di scelte, di crescita. 
Non c’è momento migliore per iniziare a esplorare il mondo e conoscere culture differenti: la 
diversità porta curiosità e nuovi stimoli. Il progetto ha carattere formativo e promuove la crescita 
personale mediante l’incontro con una nuova cultura, in particolare attraverso la scoperta della città 
di Shanghai. Il percorso di apprendimento esperienziale consente di acquisire apertura mentale e 
accrescere la naturale inclinazione alle esperienze internazionali. 
 
Contesto di riferimento 
La Cina rappresenta un’esperienza profondamente formativa e sfidante: la sfida dell’integrazione 
culturale, della barriera linguistica, della diversità profonda. 
Shanghai, metropoli da oltre 23 milioni di abitanti, è una delle città più grandi e cosmopolite del 
mondo, snodo commerciale a livello internazionale, nonché la maggiore metropoli economica della 
Cina. Al suo interno combina armoniosamente stili diversi, accostando al rapido progresso 
tecnologico la conservazione delle vecchie tradizioni, in un contesto sociale variegato ed 
estremamente affascinante.  
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Attività previste e programma del progetto 
Un viaggio alla scoperta di Shanghai, dalla tradizione dei Mandarini alla sorprendente modernità dei 
suoi grattacieli, tra i più alti del mondo.  
 
FourStars si occuperà dell’organizzazione, gestendo tutti gli aspetti del viaggio: volo di linea a/r, 
visto, pick up in aeroporto, vitto (colazione, pranzo e cena), alloggio in camere singole in 
appartamenti condivisi di standard europeo, carta dei trasporti per tutti gli spostamenti e assistenza 
in loco. FourStars si occuperà anche di tutta la gestione amministrativa ed economica della pratica 
di emissione dei biglietti: volo AirChina diretto con partenza da Milano. Gli appartamenti si trovano 
in un compound internazionale, nella zona di Jing'an Temple, una delle più centrali di Shanghai a 
misura di 'expat'.  
I partecipanti saranno accompagnati passo per passo, dal momento dell’atterraggio a Shanghai e 
per tutto il percorso di scoperta della città. A tutti i partecipanti sarà offerta una polizza sanitaria, 
comprensiva di RC internazionale, valida per tutto il periodo di permanenza in Cina. 
 
 
PROGRAMMA 
giorno 1 
Volo di linea Milano/Shanghai.  
giorno 2 
Pick Up all’aeroporto di Pudong (Shanghai), arrivo e sistemazione negli appartamenti.   
sera: Evening Huangpu River Cruise and Bund Lights, crociera serale sul fiume Huangpu con vista 
sullo spettacolare skyline di Shanghai. 
giorno 3 
mattina: Incontro istituzionale presso il Consolato Italiano e l’ICE (Istituto nazionale per il 
Commercio Estero). Introduzione alla cultura cinese presso l’Istituto italiano di Cultura di Shanghai. 
Direttore: Dott. Alberto Manai. 
pomeriggio: Walk Into the Old Time Memory of Shanghai, una passeggiata nelle aree storiche della 
città. 
giorno 4 
mattina: Propaganda Poster Museum. Visita al museo con esposizione di poster e documenti 
originali, risalenti al periodo della rivoluzione culturale. 
pomeriggio: Chinese Characters Painting & Tea Ceremony presso la MandarinGarden Chinese 
School, scuola accreditata dal Ministero dell'Istruzione Cinese. Lezione di scrittura cinese e 
Cerimonia del Tè. 
sera: Shanghai Night Food Experience, un percorso gastronomico all’insegna del tipico food 
shanghainese. 
giorno 5 
mattina: M50 Creative Park. Visita all’art district di Shanghai, gallerie e mostre d’arte 
contemporanea.  
pomeriggio: Alla scoperta di Jing’an Temple, antico tempio buddhista situato nel centro della città. 
Tappa a People’s Square, grande piazza pubblica nel distretto di Huangpu con una superficie di 
140.000 m² e People’s Park, oasi verde della città, dove ogni weekend si tiene il Marriage Market, il 
mercato dei matrimoni. 
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giorno 6 
mattina: Visita allo Yu Garden, storico giardino di 500 anni risalente alla dinastia Ming e alla old 
town, uno dei pochi esempi rimasti di architettura antica della città. Tempo libero per lo shopping. 
Sosta al Mercato degli insetti, tipico mercato cinese di vendita di insetti, animali, e fiori. 
pomeriggio: Financial District. Si prosegue con l’attraversamento del fiume, che simboleggia 
idealmente il passaggio dall’antico al moderno, attraverso il Sightseen Tunnel per giungere a 
Pudong, nel cuore dell’area finanziaria immersa nei grattacieli. Salita alla Shanghai Tower, il 
secondo grattacielo più alto del mondo.  
giorno 7 
mattina: Visita a Guyi Garden (uno tra i più spettacolari giardini tipici della Cina). Escursione nei 
dintorni di Shanghai. 
pomeriggio: Visita a Nanxiang Old Water Town (antica città d’acqua che ospita il Yun Xiang Si, il più 
grande tempio di Shanghai). Escursione nei dintorni di Shanghai. 
giorno 8 
mattina: Pick Up dagli appartamenti all’aeroporto di Pudong (Shanghai)  
Volo di linea Shanghai/Milano. 
 
 
DATE 
I Edizione 
13 - 20 Giugno 2018 

II Edizione 
18 - 25 Luglio 2018 

III Edizione 
1 - 8 Agosto 2018 

 
*Le date potranno subire variazioni dipendenti dalla disponibilità dei voli aerei. 
 
 
 
Contenuti interdisciplinari del progetto rispetto agli ambiti tematici di 
riferimento 
Al tema scelto per il progetto, quello del “Turismo”, si intersecano altri elementi che fanno del 
percorso una ricca esperienza interdisciplinare: storia, arte, design, cultura, gastronomia.  
Il percorso partirà dal passato, attraverso la visita di luoghi storici e musei, per giungere al 
presente, allo sviluppo della città verticale e alle correnti artistiche moderne, con intermezzi dedicati 
alle tradizioni gastronomiche e culturali e alla natura circostante. 

 
Risultati attesi 
Il progetto è finalizzato allo sviluppo di soft skills utili per affrontare gli studi universitari e l’inizio di 
una vita professionale. Il viaggio in generale, in particolare l’incontro con una cultura poliedrica e 
distante come quella cinese, sono strumenti attraverso cui acquisire apertura mentale e curiosità 
verso lo scenario internazionale. Il confronto con il diverso stimola la crescita personale, la 
proattività e il desiderio di scoperta.  

 
Esperienza dell’ente organizzatore 
FourStars Impresa Sociale Srl è un’Agenzia per il lavoro accreditata dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali per l’Attività di Intermediazione; è Ente promotore di Stage Accreditato da Regione 
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Lombardia e Società di ricerca e selezione del personale. Si occupa di Politiche attive per il Lavoro, 
Garanzia Giovani e Dote Unica Lavoro.  
La penetrazione di FourStars in Cina è la naturale evoluzione di una quasi ventennale esperienza 
nell’ambito degli stage, del recruiting, della formazione e del placement sul territorio italiano. 
Con un focus specifico sul mercato asiatico, nel 2012 è nato il progetto Stage in Cina: 4 programmi 
di formazione professionale, inclusivi di training linguistico e interculturale. Due le destinazioni 
strategiche, Shanghai e Hong Kong. 
Per conferire capillarità di azione alla sua presenza in Cina, FourStars è operativa a Shanghai e ha 
stabilito una rete di collaborazioni istituzionali in Italia e sul territorio cinese, offre servizi e supporto 
logistico ai candidati sul territorio cinese e si avvale di un team che si occupa di tutte le fasi di 
organizzazione logistica del percorso di apprendimento esperienziale. 
 
 
Per ulteriori informazioni 
Laura Mazzolini - Referente Progetto 
mazzolini@4stars.it | 02 48 100 694 
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