BEIJING 2014 – CHINA
INTERNATIONAL CAMPUS

dal 1° al 16 Luglio 2014
Viaggio di studio e vacanza nella capitale culturale della Cina,
coordinato dal M° Wang Zhi Xiang ed il M° Isidoro Li Pira
Dopo la straordinaria esperienza del 2012 il seminario viene riproposto con
maggiore enfasi nella grande capitale del Nord, coinvolgendo i migliori maestri locali
assieme alla celebre organizzazione Mondiale di Wushu di Pechino. Questo viaggio
rappresenta una rara opportunità per conoscere e esercitarsi direttamente nei
luoghi dove le discipline marziali del Taijiquan, del Qigong e del Gongfu Wushu
hanno le loro radici.
Come per la precedente edizione, grazie al supporto locale dei Maestri Shi Jin e Huo
Hong Wei, abbiamo curato al meglio ogni dettaglio: la sistemazione in un albergo a 5
stelle, la selezione dei maestri e così pure i brevi tour, che durante tutto il periodo
del vostro soggiorno, si alterneranno agli allenamenti.
Mantenendo alto il valore dello spirito con il quale viene organizzato questo evento,
siamo riusciti a mantenere i costi identici alla precedente edizione per restare
altamente competitivi nell’offerta e soddisfare le vostre aspettative.
La quota di partecipazione è fissata in €. 1'800.00
La quota per la partecipazione come accompagnatori è di €. 1'200.00
ed include tutta la programmazione, gli insegnamenti, l’alloggiamento, i pasti ed i
tours. Dalla quota sono esclusi: il biglietto aereo e le tasse di visto, acquistabili
separatamente o tramite la nostra agenzie di riferimento. Per gli accompagnatori, la
quota non include gli insegnamenti (con possibilità di pagare le lezioni giornaliere)
Per il viaggio (escluso dalla quota sopra indicata) ci siamo affidati all’agenzia con la quale abbiamo
già collaborato lo scorso anno, ossia la “China Star” di Lugano, che provvederà a rilasciare i biglietti
e svolgere le pratiche di rilascio del visto.

Informazioni ed Iscrizioni:
IACMA: via Sonvico 9; 6952 Canobbio; Svizzera
Tel: 0041 79 409 52 94 email:info@iacma.com web: www.iacma.com

Modalità per l’iscrizione all’evento:
 1° PASSO: entro il 5 Dicembre 2013: Inoltrare il formulario predisposto per l’iscrizione (allegato,
scaricabile dal sito web: www.iacma.com, o da richiedere a info@iacma.com) in originale o copia
firmata in “PDF” a IACMA; Istituto Accademico Arti Marziali Cinesi; via Sonvico 9; 6952 Canobbio;
Svizzera.

Includere il versamento di €. 300.00, quale quota di riservazione. Quest’ultima non
rimborsabile in caso di recesso. La quota d’anticipo può essere versata, in contanti presso la sede
IACMA di Lugano, oppure sul conto Bancario:

presso Banca UBS

intestato a: Li Pira Isidoro

IBAN: CH9200247247FW1202372

BIC: UBSWCHZH80A

CLEARING: 0247
 2° PASSO: prenotare il proprio volo, individualmente, o beneficiando delle agevolazioni del gruppo,
presso “China Star SAGL”, telefonando allo: 0041 91 23 48 408; o ppure inviando una mail a:
fanwenyi.cs@gmail.com
 3° PASSO: versamento del 2° acconto entro il 20 marzo 2014, pari a €. 750.00.
Per gli accompagnatori €. 450.00.
 4° PASSO: saldo di €. 750.00, per gli accompagnatori €.450.00, entro il 20 maggio 2014
 CASI DI RECESSO
 ENTRO IL 30 MARZO 2014: rimborso degli importi versati, esclusa la quota riservazione di € 300.00.
 ENTRO IL 20 APRILE 2014: rimborso del 50 % di quanto versato (esclusi €. 300.00)

 OLTRE IL 20 APRILE 2014: non sarà più accolta alcuna richiesta di rimborso. L’organizzazione si
riserva di accettare un eventuale subentrante proposto dal recessore.

