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SOGGIORNO STUDIO di gruppo in RUSSIA  

SAN PIETROBURGO 
Per ragazzi dai 14 ai 17 anni* 

   

       San Pietroburgo: il fascino autentico  
di una città incantevole! 

  
 

   

   
   

 
 

Estate 2020 
Il programma di soggiorno studio all’estero comprende: 

• Durata 1 settimana (7 notti/8 giorni). Partenza indicativa: dall’1-2 agosto 2020 

• Corso di lingua russa di 20 lezioni (55 minuti cad.) con insegnanti qualificati 

• Test di ingresso, materiale didattico e certificato di partecipazione 

• Alloggio in famiglia in doppia/tripla 

• Servizio di pensione completa con colazione, pranzo al sacco e cena 

• Abbonamento ai mezzi pubblici incluso 

• Programma ricreativo comprendente: visita all’Ermitage, masterclass di scrittura e masterclass di 
cucina 

• Volo A/R dall’Italia alla Russia (potrà essere previsto un volo con scalo) e trasferimento da e per 
l’aeroporto in Russia 

• Pacchetto informativo contenente: info pratiche, tesserini valigia, etc. 

• Assicurazione multirischi inclusa 

• Accompagnatore dall’Italia per l’intera durata del viaggio 
 

*studenti 18enni su richiesta 

Quota individuale di partecipazione al programma:  

Euro 1.265,00 
Assicurazione facoltativa di annullamento viaggio  

per giusta causa: Euro 60,00 (non rimborsabili) 
 

Sconto fratelli: euro 25,00 a studente (euro 50,00 totali a famiglia), da detrarre dal primo acconto 
 

 

 
Il pacchetto non comprende spese personali e tutto quanto non espressamente indicato. Quotazione valida per un gruppo di minimo 10 
studenti. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di iscrizioni, la quota e/o il programma potrebbero subire variazioni con 
riserva di accettazione da parte del partecipante. 
Si rimanda alla lettura integrale del preventivo dettagliato dei servizi, disponibile presso Obiettivo Lingua. Le condizioni generali di 
contratto di vendita di pacchetti turistici sono visionabili sul sito www.obiettivolingua.it.  
COPERTURE ASSICURATIVE: Responsabilità Civile, Polizza EUROPASSISTANCE n. 9118491 - Assicurazione in caso di insolvenza o fallimento 
agenzia, Polizza BENE Assicurazioni n. 1001429900028 
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CONDIZIONI E SCADENZE 

 

Condizioni di Adesione:  

VERSAMENTO ALLOGGIO in FAMIGLIA SCADENZA  

 
SENZA assicurazione  
annullamento viaggio 

CON assicurazione  
annullamento viaggio  

Caparra € 740,00 € 800,00 31/01/2020 

2° acconto € 225,00 27/03/2020 

Saldo € 300,00 21/05/2020 
 

Il pagamento potrà essere effettuato con bonifico bancario intestato a OBIETTIVO LINGUA SRL: 

Causale: COGNOME – NOME (del partecipante) OBIETTIVO GRUPPO SAN PIETROBURGO 

Coordinate bancarie 

IT 97 V 03062 34210 000001411197 
 

 

Si prega gentilmente di inviare a info@obiettivolingua.it  entro la data del 31/01/2020:  

• Attestazione di versamento intestato a Obiettivo Lingua; 

• Fotocopia del Passaporto (ATTENZIONE! Fornire la copia del Passaporto che verrà utilizzato 

durante il viaggio); 

• Scheda adesione compilata e firmata 
 
 

Condizioni di cancellazione: 

Le condizioni di cancellazione sono:  

• Per rinunce pervenute entro 28 giorni prima della data di partenza sarà trattenuta la somma euro 740,00 
a studente (+ Euro 60,00 di quota assicurazione, in caso di stipula) 

• Per rinunce pervenute dopo tale data la penale applicata sarà la somma totale 
 
 

Assicurazione Spese Mediche, Responsabilità Civile: 

Per informazioni dettagliate sulle condizioni di polizza si prega di rivolgersi a Obiettivo Lingua o consultare il 
dettaglio Guard.me Polizza Assicurativa Spese Mediche Studenti o Guard.me punti chiave nella sezione 
Modulistica del sito www.obiettivolingua.it  
 
L’Assicurato, o chi agisce in sua vece, in caso di richiesta di Assistenza o di Spese Mediche in Viaggio, deve 
contattare immediatamente la Centrale Operativa attiva 24 ore su 24 al numero telefonico: 

 

+39 06 87 500 856 
 

Inoltre, dovrà qualificarsi come “ASSICURATO OBIETTIVO LINGUA” e comunicare: 

• dati anagrafici dell’Assicurato; 

• numero di polizza che trova nell’ ALLEGATO Insurance Coverage Listing - CONFIRMATIONS; 

• tipo di intervento richiesto; 

• recapito telefonico temporaneo; 

• dati dell’Ospedale (nome e recapito telefonico, reparto di ricovero, nome del medico che ha preso in cura 
il paziente); 

ATTENZIONE: Chiedere all’ospedale o al medico un referto da inoltrare all’Assicurazione al rientro in Italia 
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MODALITA’ D’ISCRIZIONE AL SOGGIORNO A  
SAN PIETROBURGO: 

 
 

Per procedere con l’iscrizione al Soggiorno è necessario compilare la scheda adesione 
personale on-line accedendo al seguente link:  
 
 

https://www.obiettivolingua.it/adesione/  
 

oppure 
 

accedendo al sito www.obiettivolingua.it 
sezione “Modulistica-Convenzioni” 

 link  
“Scheda adesione viaggio studio gruppi”  

 
 

Ti verrà richiesto:  
 

Username: obiettivosanpietroburgo@obiettivolingua.it 
Password: sanpietroburgo0820 

 
 

 
Al termine del processo di prenotazione si dovrà: 
 

1. Stampare copia dell’iscrizione (stampa PDF)  
 

2. Firmare il modulo dove richiesto (firma del genitore o di chi ne fa le veci) 
 

3. Inviare il modulo firmato + copia del passaporto che si userà per il viaggio + copia 
del versamento all’indirizzo info@obiettivolingua.it entro la data prevista 
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