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SAN PIETROBURGO -Russia

 
Città unica e affascinante, San Pietroburgo, capitale culturale della 
Russia, conquista i visitatori con la sua magica atmosfera che ti riporta 
all'epoca sfarzosa dell'impero degli Zar. I suoi pittoreschi canali l' hanno 
resa famosa come "Venezia del Nord". Potrai passare il tuo tempo libero 
visitando i maestosi palazzi e musei e passeggiando fra gli eleganti 
edifici, ma per unire l'utile al dilettevole la città offre anche una vita 
notturna vivace e variegata con discoteche, locali alla moda, concerti e 
spettacoli.  

 

 

MOSCA - Russia 

Se invece scegliessi Mosca potrai immergerti nella storia più antica della 
Russia vivendo nel suo cuore politico, ideologico e religioso, la cui storia 
risale a 850 anni fa. A testimonianza del suo ruolo, così fortemente 
riconosciuto e radicato nell'anima di ogni Russo, è l'insieme grandioso 
dei palazzi, chiese ed ampie vie che la compongono. La città oggi ci 
appare come una metropoli che accoglie novità culturali ed artistiche ed 
il cui centro è un mondo sfavillante di centri commerciali, palazzi e 
chiese riaperte e riportate al loro antico splendore. 

 

RIGA – Lettonia 

Riga è una perla del Nord, è una città ancora poco conosciuta dagli 
Italiani che offre però paesaggi ed edifici indimenticabili. Il centro 
storico della città è patrimonio dell’UNESCO, è una zona pedonale ricca 
di colorati cafè e ristoranti. La città vanta un’altissima concentrazione 
di edifici in stile art nouveau, che regalano un’atmosfera unica. Nel 
tempo libero gli studenti si spingono a nord-ovest verso Jurmala, per 
passeggiare sulla spiaggia della costa baltica. 
Riga, oltre ad essere una meta molto affascinante, è anche una 
destinazione molto appetibile in quanto per chi ha cittadinanza 
Europea non vi è bisogno di visto di ingresso, diversamente dalle due 
precedenti mete Russe. 

 

Il Corso di Russo 

Fare un corso è davvero utile poiché  si viene inseriti in una classe di ragazzi internazionali che sono al proprio stesso 
livello, in cui viene posta molta attenzione alla conversazione, o attraverso temi su cui poi instaurare una discussione 
e lavori di gruppo. All'arrivo si sostiene un test d'ingresso e si viene inseriti in una classe di studenti internazionali, di 
massimo 12 studenti.  
 
La scuola propone sia il corso standard da 20 lezioni a settimana, che quello più intensivo da 25 lezioni a settimana, 
dove la mattina si segue il corso di Russo Generale ed il pomeriggio si seguono dei focus specifici di cultura. Fatta 
eccezione per i principianti, che devono cominciare nelle date di inizio stabilite, i nuovi studenti possono inserirsi in 
una classe in qualsiasi momento se vi sono posti disponibili nelle lezioni di livello adeguato.  
Date di inizio per principianti 2018: 

 
NOTA BENE: i principianti devono già conoscere l’alfabeto cirillico. 



Attività durante il tempo libero  
L'apprendimento non si limita a lezione in quanto si può aderire a un  programma sociale  molto ricco: la sera, il 
pomeriggio e nei week end sono organizzate escursioni, attività ricreative, e serate a tema (il motto è vietato 
annoiarsi!). Partecipare alle iniziative significa avere delle ottime occasioni per conoscere gli altri studenti, ma 
soprattutto per scoprire gli aspetti culturali più inaspettati del Paese. 

  
Alloggio in appartamento da condividere 
Per quanto riguarda l'alloggio sono disponibili gli appartamenti da condividere con altri studenti della scuola, ideale 
per chi desidera vivere la città in piena libertà con studenti da tutto il mondo. Le camere sono tutte singole inseriti 
in appartamenti da 2 o 3 camere massimo con bagno e cucina in comune. La biancheria del letto e l'attrezzatura da 
cucina sono fornite dalla scuola, assieme a Tv, telefono, lavatrice, lavastoviglie ed aspirapolvere. Gli alloggi in 
appartamento permettono di raggiungere la scuola con i mezzi pubblici. 
 

Alloggio in famiglia ospitante 
In alternativa, per chi desidera vivere una vera full immersion nella cultura del posto, è disponibile la famiglia, con 
servizio di mezza pensione e camera singola. Tale soluzione è scelta da chi vuole apprendere il più possibile sulla 
cultura e sullo stile di vita Russo, confrontandosi quotidianamente con dei madrelingua DOC. 

 

Tariffe valide per il 2018 

 

 

MOSCA - ST. PIETROBURGO - RIGA 
TOT CORSO + 

ALLOGGIO 

Corso standard 20 lezioni a 

settimana 

+ alloggio in famiglia ospitante, 

camera singola, mezza pensione, 

bagno in comune 

corso intensivo 25 lezioni a 

settimana 

+ alloggio in famiglia ospitante, 

camera singola, mezza pensione, 

bagno in comune 

2 settimane Euro 1.225 Euro 1.385 

3 settimane Euro 1.790 Euro 2.035 

4 settimane Euro 2.350 Euro 2.680 

6 settimane Euro 3.520 Euro 4.000 

8 settimane Euro 4.400 Euro 5.015 

12 settimane Euro 6.365 Euro 7.155 

Alloggio in 

Appartamento, camera 

singola, uso cucina (pasti 
non inclusi) 

Mosca e San Pietroburgo: + Euro 10 a settimana 

 

Alloggio da domenica a domenica – notte extra non 

disponibile 

Supplemento alta 

stagione:  
dal 21/05/2018 al 
23/09/2018 

 

+ Euro 60 a settimana 

RIGA 
TOT CORSO + 

ALLOGGIO 

Corso standard 20 lezioni a 

settimana 

+ alloggio in famiglia ospitante, 

camera singola, mezza pensione, 

bagno in comune 

corso intensivo 25 lezioni a 

settimana 

+ alloggio in famiglia ospitante, 

camera singola, mezza pensione, 

bagno in comune 

2 settimane Euro 1.145 Euro 1.308 

3 settimane Euro 1.670 Euro 1.915 

4 settimane Euro 2.195 Euro 2.520 

6 settimane Euro 3.245 Euro 3.730 

8 settimane Euro 4.055 Euro 4.660 

12 settimane Euro 5.850 Euro 6.640 

Alloggio in 

Appartamento, camera 

singola, uso cucina (pasti 
non inclusi) 

Riga: + Euro 40 a settimana 

 

Alloggio da domenica a domenica – notte extra non 

disponibile 

Supplemento alta 

stagione: dal 
21/05/2018 al 23/09/2018 

 

+ Euro 60 a settimana 



Note sull’alloggio: L’alloggio include anche il transfer in arrivo. Il giorno di arrivo e partenza deve avvenire di 
domenica, altrimenti si dovrà versare il pagamento di un transfer aggiuntivo. All’arrivo verrà richiesto un deposito 
cauzionale di Euro 200 che verrà restituito all’uscita dall’alloggio salvo danni. 
 

 
La quota non comprende: 
 

• Quota di iscrizione annuale di Euro 35,00  

• Assicurazione medica e annullamento viaggio, variabile a seconda della destinazione e della durata del 
soggiorno (da Euro 15 ad Euro 159 al mese) 

• Corriere per l’invio dei documenti in originale per ottenimento visto (solo Russia): Euro 45  ed eventuali 
spese per il visto (Euro 40) 

• Volo a/r 

• Transfer in partenza escluso e prenotabile a costo extra (transfer all’arrivo incluso di domenica) 

OBIETTIVO LINGUA S.R.L. 

SEDE OPERATIVA: VIA ROMA, 307 – 30038 SPINEA – VENEZIA 
Tel 041 5702890 -  Fax 041 5727616 -   E-MAIL: info@obiettivolingua.it 

WWW.OBIETTIVOLINGUA.IT - SEDE LEGALE: VIA DON ORIONE, 2 – 30035 MIRANO – VENEZIA 


