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San Pietroburgo

LA LOCALITA’

E’, dopo Mosca, la seconda città della
Russia. Con il suo aspetto barocco-
neoclassico, la “Venezia del nord”, come
la metropoli sulla Neva 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.
Capitale imperiale al tempo degli Zar,
l’antica Leningrado trabocca oggi di
storia e di cultura. Durante il vostro
soggiorno linguistico, potrete giudicare
voi stessi: dopo i corsi di russo, visitate
insieme ai vostri amici della scuola di
lingua il Museo dell’Ermitage, che
occupa 6 meravigliosi edifici sul fiume
Neva.

IL CENTRO

La scuola si trova molto vicino alla alla
stazione di metropolitana Nevsky
Prospekt/Gostiny Dvor ed alla famosa
strada Nevsky Prospekt l'arteria
principale della città. È in un ambiente
animato e dinamico che imparerete il
russo. Occupa il secondo piano di un
edificio ottocentesco e possiede 13 aule,
un centro per lo studio individuale con
DVD, CDROM e biblioteca, una
caffetteria, postazioni internet, ed è
dotata di WI-FI. Lo staff permanente da
diversi anni garantisce un ottimo
supporto didattico a questa scuola
aperta tutto l’anno.

I CORSI DI STUDIO
Corso Standard (16 ore)
Le lezioni sono composte da piccoli
gruppi di massimo 12 studenti ciascuno

e rende questo corso piacevole e
un’esperienza produttiva . Il corso
standard offre ai partecipanti
l'opportunità di acquisire le competenze
comunicative in situazioni di "vita reale" .
Il corso di 20 lezioni settimanali è offerto
tutto l'anno e segue uno schema
modulare di unità di due settimane . Per
i partecipanti che soggiornano quattro o
più settimane, le lezioni si basano sulle
basi grammaticali del primo modulo e gli
stessi temi vengono seguiti in modulo
diverso con spiegazioni più approfondite
, il vocabolario più complesso , diversi
esercizi e più dialoghi . Corsi di gruppo
standard sono disponibili per tutti i livelli
per tutto l'anno . I principianti possono
iniziare in date fisse. Ogni corso inizia il
Lunedì e termina il Venerdì, con lezioni
tra le 10:00 e le 14:00 .

Durata corso: minimo 2 settimane
Inizio corso: ogni lunedì
Lezioni: 20 lezioni a settimana
Durata lezioni: 50 minuti
Classi : massimo 12 studenti
Età minima: 16 anni
Livello: da elementare
Periodo: durante tutto l’anno

General English (21 ore):
Questo corso si differenzia da quello
precedentemente solo ed
esclusivamente per il numero e l’orario
delle lezioni in quanto si svolgono di
mattino e in due pomeriggi.

Durata corso: minimo 2 settimane
Inizio corso: ogni lunedì
Lezioni: 25 lezioni a settimana
Durata lezioni: 50 minuti
Classi : massimo 12 studenti
Età minima: 16 anni
Livello: da elementare
Periodo: durante tutto l’anno

Altri tipi di corsi:  
In questa scuola è possibile scegliere
all’interno di un’ampia e completa
gamma di corsi:
* Corso business
* Russo e letteratura

* Preparazione agli esami TRKI

IL TEMPO LIBERO
La scuola unisce studi intensivi con una
vasta gamma di attività culturali e sociali
durante tutto l'anno per dare agli
studenti l'opportunità di familiarizzarsi
con le magnifiche città di San
Pietroburgo, Mosca e Riga. Questo è
anche un ottimo modo di scoprire di più
sul modo di vita locale. Alcune attività
sono gratuite: come ad esempio il tour
della città per i nuovi studenti e il cocktail
party del Venerdì a San Pietroburgo.
Altre attività sono a pagamento con un
contributo extra. Visiterete i numerosi
tesori che la città custodisce, tra arte,
storia e cultura. Nel corso delle visite
guidate ritornerete indietro ai tempi degli
zar o di Dostoevskij. Durante il periodo
estivo, poi, varie feste vengono
organizzate e lo staff della scuola vi
aiuta a preparare le vostre escursioni
per scoprire questa regione affascinante
ed altre parti del paese.

LA SISTEMAZIONE
• Famiglie:  Le famiglie sono tutte
seriamente selezionate ed offrono un
buon standard di servizi, un’atmosfera
gradevole e rimangono sicuramente la
formula migliore per abbinare lo studio
della lingua russa con la conoscenza
della cultura e delle tradizioni locali
nonché per avere un contatto diretto con
la vita quotidiana del luogo. Le famiglie
ospitanti si trovano a 50 minuti dalla
scuola e vi propongono l’alloggio in
camera singola (camera doppia a
richiesta). Durante la settimana
beneficerete della colazione o del
trattamento di mezza pensione e
durante il week-end vi verrà offerta la
pensione completa.

• Appartamenti:  Se desiderate vivere in
modo più indipendente ed in
un’atmosfera studentesca, l’alloggio in
uno degli appartamenti proposti dalla
nostra scuola partner è la soluzione
ideale. Alloggerete in camera singola e
condividerete la cucina, attrezzata ed il
bagno con i vostri coinquilini.
L’appartamento comprende una
televisione, un telefono e
un'aspirapolvere. Vi verranno fornite le
lenzuola.

I RICONOSCIMENTI
La Liden & Denz è ufficialmente
riconosciuto dal EAQUALS e IALC.


