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SAN PIETROBURGO 
E’, dopo Mosca, la seconda città della Russia. Con il suo aspetto barocco-neoclassico, la 
“Venezia del nord”, come viene spesso chiamata, è una delle città più belle d’Europa. Possiede 
più di 50 musei, 2500 biblioteche, 25 teatri, 5 grandi sale da concerto e infinite case di cultura. 

 

IL CENTRO 
La scuola si trova nel centro storico della città, molto vicino alla Philarmonia e a molti teatri, al 
Russian Museum e al Gran Hotel Europa. Occupa i locali di un edificio storico ma al suo interno 
le 13 aule hanno un design moderno e luce naturale, classi per lo studio individuale con dvd, 
cdrom e biblioteca, postazioni internet, ed è dotata di network wi fi. Lo staff permanente da 
diversi anni garantisce un ottimo supporto didattico a questa scuola aperta tutto l’anno. 

 

LA SISTEMAZIONE 
E' prevista presso selezionate famiglie in camere singole o doppie (con uno studente del 
gruppo) con trattamento di mezza pensione (comprensivo cioè di colazione e cena). Le famiglie 
hanno l’abitudine di ospitare studenti stranieri e si preoccupano di far sentire i propri ospiti 
come membri del proprio nucleo familiare, cercando di renderli partecipi dei vari aspetti della 
vita quotidiana. Chi sceglie questa soluzione deve comunque sapersi adeguare a delle abitudini 
diverse, come ad esempio il tipo di cucina locale.  

 

IL CORSO DI STUDIO 
Consiste di 20 lezioni settimanali (della durata di 50 minuti ciascuna) che si svolgono al 
mattino in classi chiuse di massimo 12 studenti (classi internazionali se il periodo lo consente e 
comunque solo per studenti a partire dai 18 anni). Il primo giorno di lezioni è previsto un test 
di valutazione del livello di conoscenze linguistiche dei partecipanti. Le lezioni sono tenute da 
insegnanti naturalmente di madrelingua altamente qualificati per l'insegnamento a studenti 
stranieri. Sono ammessi solo studenti non principianti. 

 

TEMPO LIBERO ED ESCURSIONI 
Il programma sociale non è incluso ma potrà essere organizzato extra quota con numerose 
attività pomeridiane che potranno includere visite ai luoghi più interessanti della città. 

 

RICONOSCIMENTI 
La Scuola è membro IALC e EAQUALS, è centro TRKI/TORFL, è stata ammessa a ROPRYAL. 

 

 

 

 

 

 

QUOTAZIONI SU RICHIESTA 
Questo Centro è disponibile anche da giugno a settembre 

 

IN:   Selezionate famiglie 
ETA’:   Dai 14 anni 
DURATA:  8 giorni / 7 notti 
 
● Posizione centralissima 
● Classi con massimo 12 studenti 
 


