L’Associazione Italia Russia in collaborazione con la СПБА St. Petersburg Association for International Cooperation organizza scambi culturali e soggiorni linguistici da oltre 50 anni: affidatevi alla
nostra solida esperienza per capire meglio quale sarà il percorso più adatto a voi, saremo lieti di
aiutarvi nella scelta del soggiorno.
Un soggiorno studio è un’occasione unica per mettere sin da subito alla prova le vostre conoscenze linguistiche! Nei negozi, nei musei, al ristorante o durante una passeggiata nel centro cittadino:
ogni occasione sarà perfetta per immergervi completamente nella lingua e nella cultura russa.
Entrare in contatto con la gente del posto è sicuramente il modo migliore per imparare una lingua
straniera: ecco perché il soggiorno presso una famiglia ospitante è l’ideale per acquisire un buon
livello di russo in poco tempo. È possibile partire in qualsiasi momento dell’anno per soggiorni da
1 a un massimo di 10 settimane. Dopo le lezioni avrete a disposizione molto tempo per scoprire la
città, sia autonomamente sia partecipando alle attività ed escursioni organizzate dalla scuola. I vostri
docenti ed il personale della scuola, saranno sempre pronti a dare ottimi consigli in merito ai luoghi
più caratteristici della città, ai migliori ristoranti, ai locali in cui trascorrere le serate e alle zone più
indicate per lo shopping.
IL VOSTRO ALLOGGIO
Le tipologie di alloggio che proponiamo sono state selezionate attentamente e sono monitorate
costantemente. Disponiamo di diverse soluzioni: alloggio in famiglia, in appartamento o in hotel.
Questo ci permette di soddisfare tutte le esigenze. La prenotazione dell’alloggio può essere effettuata dalla domenica al sabato. In alcuni casi, ad esempio se non ci sono voli disponibili, l’arrivo e
la partenza possono essere spostati ad un altro giorno.
IN FAMIGLIA

La sistemazione standard permette di vivere in una famiglia russa in un appartamento di 2-5 stanze. Gli ospiti possono avere a propria disposizione una camera singola o condivisa con un amico
(solo nel caso in cui i due ospiti prenotino per lo stesso periodo). Bagno e cucina saranno in condivisione con la famiglia ospitante.
Gli appartamenti si trovano in zone centrali e adiacenti alla istituto, ad una distanza massima di 40
minuti di autobus o di 30 minuti a piedi. Gli ospiti possono inoltre scegliere se usufruire della mezza pensione o della pensione completa. La conferma dell’alloggio viene data due settimane prima
dell’arrivo. Non c’è un orario di check-in/out prestabilito, l’ospite può occupare o lasciare la camera
in base all’orario del volo o del treno. L’alloggio può essere fornito anche oltre la durata del corso.
IN APPARTAMENTO

Gli appartamenti sono vicini all’istituto e sono disponibili in diverse tipologie - bilocali o trilocali
con bagno e cucina – e sono corredati di TV, frigorifero, forno a microonde, forno elettrico/a gas,
lavatrice, lenzuola ed asciugamani, ferro e asse da stiro. Le utenze sono incluse nel prezzo.
IN HOTEL

Mosca e San Pietroburgo offrono una vastissima scelta di hotel con diverse fasce di prezzo e servizi. Vi sarà fornito un preventivo e una presentazione dei servizi offerti dall’hotel.

PRIMA DI PARTIRE
L’Associazione Italia Russia si occuperà dell’intera organizzazione del vostro soggiorno compresa
la lettera di invito e il rilascio del visto consolare che è obbligatorio per l’ingresso nella
Federazione Russa. Per iniziare occorre compilare il modulo di adesione e versare la quota di
iscrizione entro 45 giorni lavorativi prima della data di partenza. I documenti indispensabili sono:
passaporto (in corso di validità per almeno 6 mesi dalla data del rientro), 1 fotografia molto recente in formato tessera, codice fiscale e dati anagrafici. Inoltre, per l’ottenimento del visto consolare
è obbligatoria una polizza sanitaria internazionale (Europ Assistance) a carico del partecipante,
che copra tutta la durata del soggiorno; una copia della polizza (timbrata e firmata) dovrà essere
consegnata alla Segreteria. La maggior parte delle compagnie aeree propongono voli diretti per
San Pietroburgo e Mosca. Prima di acquistare il volo, vi consigliamo di contattarci per verificare le
tempistiche necessarie all’ottenimento del visto d’ingresso di cui saremo noi ad occuparci.
AL VOSTRO ARRIVO
I nostri coordinatori locali – di cui vi saranno forniti i recapiti mail e telefonici - saranno a vostra
disposizione per tutta la durata del vostro soggiorno. Il trasferimento di andata dall’aeroporto all’alloggio è organizzato sia se alloggerete presso una famiglia ospitante, sia se sceglierete di affittare
un appartamento o la sistemazione in hotel. Un rappresentante dell’istituto vi aspetterà in aeroporto/stazione, perciò dovrete fornirci almeno 5 giorni prima dell’arrivo le informazioni riguardo il
giorno, l’orario e il numero del vostro volo. Prima di partire vi saranno fornite tutte le informazioni
sul vostro alloggio, sulla composizione della famiglia che vi ospiterà, sulle abitudini dei suoi componenti e sul loro appartamento.
La famiglia ospitante fornirà il vitto e tutte le informazioni indispensabili riguardo l’appartamento e,
qualora non fossero presenti in casa, un duplicato delle chiavi.
Qualora abbiate scelto una sistemazione diversa dalla famiglia sarete comunque accompagnati
alla vostra destinazione e vi saranno fornite tutte le informazioni necessarie.
LE VOSTRE LEZIONI
Se avete scelto un piano di lezioni individuali, il primo giorno di corso avrete modo di verificare
con un docente la vostra conoscenza della lingua e verrà elaborato un programma didattico su
misura per voi. Le lezioni si svolgeranno presso la St. Petersburg Association for International Cooperation oppure direttamente in famiglia o nel vostro alloggio. Le lezioni sono generalmente one
to one ma, su richiesta, possono essere organizzate anche per piccoli gruppi.

QUANTO COSTA
Quota di iscrizione comprensiva del visto consolare con procedura ordinaria
€ 165 + € 15 per l’adesione 2019
Spese di registrazione OVIR: € 50 (San Pietroburgo) € 70 (Mosca)
Trasferimento da/per aeroporto: € 50 (San Pietroburgo) € 80 (Mosca)
Costi per settimana:
SAN PIETROBURGO DA 1 A 2 SETTIMANE
Alloggio in famiglia con pensione completa e 20 ore di lezioni individuali
Alloggio in famiglia con mezza pensione e 20 ore di lezioni individuali
Alloggio in famiglia con pensione completa e 15 ore di lezioni individuali
Alloggio in famiglia con mezza pensione e 15 ore di lezioni individuali

€ 420
€ 392
€ 399
€ 371

SAN PIETROBURGO DA 3 A 10 SETTIMANE
Alloggio in famiglia con pensione completa e 20 ore di lezioni individuali
Alloggio in famiglia con mezza pensione e 20 ore di lezioni individuali
Alloggio in famiglia con pensione completa e 15 ore di lezioni individuali
Alloggio in famiglia con mezza pensione e 15 ore di lezioni individuali

€ 413
€ 385
€ 392
€ 360

SAN PIETROBURGO SOLO SISTEMAZIONE
Alloggio in famiglia con pensione completa € 224
Alloggio in famiglia con mezza pensione
€ 196
Alloggio in appartamento o in hotel (preventivo su richiesta)
SAN PIETROBURGO SOLO LEZIONI
Lezioni individuali russo generale € 15 (45 min.)
Lezioni individuali russo specifico € 20 (45 min.)
MOSCA
Alloggio in famiglia con prima colazione e 15 ore di lezioni individuali a partire da € 510
Alloggio in appartamento/hotel (preventivo su richiesta)
NOTA BENE:
La Quota di iscrizione al soggiorno è dovuta all’Associazione Italia Russia all’atto dell’iscrizione.
Le spese relative al soggiorno, alla registrazione e al trasferimento sono dovute alIa St. Petersburg Association for International
Cooperation possono essere trasferite con bonifico bancario internazionale o versate in contanti direttamente in loco il giorno
dell’arrivo. I costi del soggiorno linguistico si intendono per settimana. La documentazione incompleta o consegnata oltre i termini
potrebbe determinare l’applicazione di sovrattasse per la procedura d’urgenza così come per i passaporti non italiani.

