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                                    STUDIARE RUSSO A SAN PIETROBURGO

                                                     

Vacanza-Studio di Lingua Russa a San Pietroburgo è organizzato da Casa Russa Arti Erzia insieme alla 
Facoltà Umanistica di ITMO (Università Statale di Tecnologie dell’Informazione, di Meccanica e Ottica)

 San Pietroburgo è la capitale culturale della Russia. Grande architettura, splendidi parchi imperiali e alcuni
dei migliori musei del mondo fanno di San Pietroburgo uno dei luoghi più belli e dinamici per imparare il 
russo in Russia.

Qui potrete iniziare a studiare o a perfezionare il russo, facendo una vera e propria vacanza in questa 
splendida città d’arte. L’ampia scelta dei luoghi da visitare, grazie ai programmi escursionistici e culturali che
la città offre, e che potrete adattare alle vostre esigenze, vi permetterà di provare sensazioni indimenticabili 
e di arricchire non solo il vostro patrimonio linguistico, ma anche culturale e umano.

Durata della vacanza-studio: 2 ,3, 4 settimane

La partenza: luglio, agosto

Quote di partecipazione: 2 settimane – 740 euro, 3 settimane - 990 euro, 4 settimane – 1240 euro

Le quote comprendono:

• Corso di lingua russa   (20 ore settimanali di 45 minuti)  

• Materiale didattico

• Soggiorno nello studentato dell’Università ( maggiorazione del prezzo per l’ albergo e   
appartamento )

•  Visto  

•  Assicurazione 

•  Assistenza  in loco
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•   Student card che permette di avere uno sconto nei musei e gallerie 

San Pietroburgo, una bella opportunità per chi vuole imparare la lingua 
russa scoprendo una delle città più belle del mondo divertendosi!

                                               

           

CORSO DI LINGUA RUSSA

2,3,4 settimane di studio, per 40,60,80 ore complessive di insegnamento (ore accademiche di 45 minuti 
ciascuna) di attività in aula (20 ore alla settimana, ovvero 4 ore al giorno per 5 giorni alla settimana), oltre a 
20,30,40 ore non in aula di pratica di lingua russa.

INSEGNANTI

Le lezioni sono tenute da insegnanti con preparazione specifica in «Didattica della Lingua russa come lingua 
straniera».
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SEDE DEL CORSO

Le lezioni si tengono nelle aule della Facoltà Umanistica, che si trova nel centro della città, in via 
Chajkovskogo

SISTEMAZIONE

• studentato

• In mini hotel

• In appartamento

TEMPO LIBERO

ORGANIZZAZIONE della visita guidata  della città a piedi  con la visita del Ermitaž, visita degli giardini 
d’estate “Letniy sad”,Visita alla Chiesa del Salvatore sul Sangue Versato. 

Visita ai seguenti parchi e residenze:  Petergof,  Carskoe selo,   Pavlovsk  

CERTIFICATO

Consegna a fine corso del certificato con l’indicazione dei corsi frequentati, la quantità di ore e le prove 
superate. Il certificato, firmato dal Rettore, reca il timbro con lo stemma dell'Università. Il certificato è 
rilasciato in due lingue, russo e italiano.
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