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CENTRO CITTÀ

CITTÀ STORICA

Scuola: prestigiosa scuola con sede nelle due 
principali città russe. A Mosca la scuola si trova 
nella zona centrale, nell’edificio che ospita il 
Ministero degli Esteri. A San Pietroburgo ha sede 
in pieno centro storico e dispone di aule moderne 
e accoglienti essendo stata da poco ristrutturata. 
Entrambe le sedi hanno dimensioni raccolte e sono 
dotate di accesso Wi-Fi gratuito.
Accreditata: Eaquals, IALC, riconosciuta dal governo 
russo 

CORSI GENERALI
Livello minimo: principiante (solo nelle date indicate 
e con conoscenza dell’alfabeto cirillico). 
Classi: internazionali di massimo 12 studenti
Durata e inizio: minimo 2 settimane, tutti i lunedì.  
Date di inizio per principianti: 6/01, 3/02, 2/03, 
30/03, 27/04, 25/05, 15/06, 29/06, 13/07, 27/07, 
10/08, 24/08, 7/09, 21/09, 19/10, 16/11, 7/12. 
STANDARD: 20 lezioni settimanali. 
Orario:10.00 - 13.30
Il corso prevede un insegnamento focalizzato sulla 
comunicazione, articolato in moduli di 2 settimane. 
INTENSIVE: 25 lezioni settimanali.
Alle lezioni del corso standard si aggiungono 5 
lezioni settimanali che si tengono 2 pomeriggi a 
settimana in piccoli gruppi di massimo 6 studenti. 
Nel caso in cui la scuola non avesse abbastanza 
studenti per formare una classe del livello richiesto 
al momento dell’arrivo, lo studente potrà usufruire di 
lezioni one-to-one  pari al 75% del numero di lezioni 
prenotate. 

Durata delle lezioni: 50 minuti
Metro a Mosca: Belorusskaya  
Metro a San Pietroburgo: Gostiny Dvor, Nevsky 
Prospekt 
Età: 16 anni, dai 18 in appartamento
Sistemazione: famiglia, appartamenti
Arrivo e partenza: domenica/domenica
Giorni di chiusura: 1/01, 2/01, 7/01, 23/02, 8/03, 
1/05, 9/05, 12/06, 4/11
Volo e trasferimento: volo non incluso, prezzi su 
richiesta. Trasferimento all’arrivo incluso.

CORSI ONE-TO-ONE
Livello minimo: principiante
Durata e inizio: minimo 1 settimana, tutti i lunedì
ONE-TO-ONE: 15 lezioni individuali settimanali.
Per chi ha bisogno di progressi rapidi in tempi 
limitati o di un corso specifico modulato sulle proprie 
esigenze di studio o professionali. 

MODULI TEMATICI IN MINIGRUPPI
Durata e inizio: minimo 1 settimana, tutti i lunedì  
Lezioni: 5 lezioni a settimana 
In abbinamento ai corsi generali o ai corsi one- to-
one si possono seguire lezioni tematiche utili per 
socializzare ed approfondire le proprie conoscenze. 
RUSSO PER IL LAVORO 
Classi: piccoli gruppi di 5 studenti 
Livello Minimo: low intermediate (A2). 
Per approfondire l’uso del russo in contesti 
professionali. 
ESAME TRKI 
Classi: lezioni individuali 
Lezioni specifiche per affrontare il principale esame 
di russo per non madrelingua. Il numero di moduli da 
aggiungere al corso intensivo dipende dal livello dello 
studente

SISTEMAZIONI
FAMIGLIA 
Sistemazione in camera singola (distanza media 
dalla scuola: 30 minuti a San Pietroburgo e 45 
a Mosca, con i mezzi pubblici). Trattamento di 
pernottamento e colazione.  
Mezza pensione disponibile con supplemento. 
 
APPARTAMENTI (18+) 
Per chi cerca indipendenza e vuole vivere 
l’esperienza in un ambiente internazionale.  
Gli appartamenti sono composti da 3 o 4 camere 
singole, cucina, lavatrice, servizi condivisi e Wi-Fi. 
Molti appartamenti si trovano a distanza a piedi dalla 
scuola e vicino ad una fermata della metro in modo 
da potersi spostare comodamente. Trattamento di 
solo pernottamento in self-catering.

Per entrambi: transfer in arrivo incluso da qualsiasi 
aeroporto per chi prenota l’alloggio. 

Quote di partecipazione FAMIGLIA  APPARTAMENTO
CORSO singola singola
settimane BB SFC
STANDARD   
2 settimane 1.200 1.240
3 settimane 1.730 1.795
4 settimane 2.270 2.310
settimana extra 540 555
INTENSIVE  
2 settimane 1.380 1.400
3 settimane 2.000 2.030
4 settimane 2.620 2.660
settimana extra 630 640
ONE TO ONE 15  
prima settimana 1.020 1.030
settimana extra 825 835
Supplementi Settimanali 
Corsi di gruppo - alta stagione (25/05-20/09)     80
Lezioni one to one - alta stagione (25/05-20/09)   160
Modulo business  235
Modulo TRKI  (5 lezioni a settimana) 310
Famiglia - mezza pensione  90
 
Spese apertura pratica €90 Pacchetto assicurativo obbligatorio 
vedi pagg. 81/82. 
La quota comprende:  Corso di lingua prescelto. Materiale didat-
tico. Sistemazione prescelta e relativo trattamento. Certificato 
di frequenza. Assistenza dell’organizzatore locale. Omaggio 
Primavera Viaggi

Mosca

San Pietroburgo


