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San Pietroburgo
DAL 01 AL 12 SETTEMBRE 2018
TOUR LEADER
PROF.SSA OLIYNYK MARIA
349 5326726

I SOGGIORNI STUDIO SU MISURA!

SAN PIETROBURGO

*DAL 01 AL 12 SETTEMBRE 2018
12 giorni/11 notti

CITTÀ Soprannominata la Venezia del Nord, San Pietroburgo è caratterizzata da sontuosi palazzi d’epoca

zarista e da canali d’acqua che si intersecano nella città. È elegante ed affascinante, gode di un’atmosfera
europea e custodisce dei veri e propri tesori culturali e architettonici tra i quali il museo Ermitage, la fortezza di Pietro e Paolo, il palazzo di Caterina II, la reggia di Peterhof e le sue imponenti cattedrali dalle guglie
colorate. È sede della grande letteratura russa e risulta essere la migliore meta dove studiare la lingua russa.

LA SCUOLA Vanta 26 anni d’esperienza nell’insegnamento della lingua russa a studenti stranieri ed è

situata a breve distanza dalla fortezza di Pietro e Paolo, in zona centrale. Dispone di aule spaziose e ben
attrezzate, aula multimediale, angolo caffetteria e biblioteca. La scuola è aperta tutto l’anno assicurando un
valido supporto didattico e organizzativo con la presenza di un corpo docente fisso.

CORSO DI STUDIO Prevede 20 ore da 60 minuti settimanali, dal lunedì al venerdì, tenute da inse-

gnanti di madrelingua qualificati per l’insegnamento a studenti stranieri. Il soggiorno studio è ideale per
studenti dai 15 ai 20 anni.

SISTEMAZIONE È prevista in camere doppie o triple, in famiglie selezionate. Il trattamento è di mezza
pensione, con prima colazione e cena in famiglia. La domenica i pasti vengono consumati in famiglia.

ATTIVITÀ Il programma ricreativo comprende:

• un tour orientativo con guida della città
• una visita guidata al Museo Ermitage
• una visita guidata al Museo di Stato Russo
• una visita guidata alla fortezza di Pietro e Paolo
• una visita guidata al Museo della Storia Politica Russa
• una visita guidata alla Cattedrale del Salvatore sul Sangue Versato
• una escursione di mezza giornata con visita guidata del Palazzo di Caterina
• una escursione di mezza giornata con visita guidata della reggia Peterhof
• una serata organizzata con visione spettacolo di balletto russo

Quota individuale di partecipazione
Quota di iscrizione				

(prezzo garantito con un gruppo minimo di 15 partecipanti)

			
			

Euro
Euro

1.790,00
60,00

LA QUOTA COMPRENDE
• voli andata e ritorno in classe turistica (incluso: tasse aeroportuali, 1 bagaglio da imbarco, 1 bagaglio da cabina)
• trasferimenti all’estero in pullman privato da e per l’aeroporto
• sistemazione in famiglia in camere doppie o triple con trattamento di mezza pensione
• test d’ingresso, uso del materiale didattico, certificato di frequenza valido per il credito formativo
• corso studio di 20 ore da 60 minuti settimanali dal lunedì al venerdì, tenuto da insegnanti madrelingua qualificati
per l’insegnamento a studenti stranieri
• riunioni informative con genitori e studenti
• un tour orientativo con guida della città
• una visita guidata al Museo Ermitage
• una visita guidata al Museo di Stato Russo
• una visita guidata alla fortezza di Pietro e Paolo
• una visita guidata al Museo della Storia Politica Russa
• una visita guidata alla Cattedrale del Salvatore sul Sangue Versato
• una escursione di mezza giornata con visita guidata del Palazzo di Caterina
• una escursione di mezza giornata con visita guidata della reggia Peterhof
• una serata organizzata con visione spettacolo di balletto russo
• abbonamento ai mezzi pubblici
• sim card pari a Euro 10,00
• visto per la Russia
• fondo nazionale di garanzia art.50 D.L. del 23 maggio 2011, nr.79: NOBIS COMPAGNIA di ASSICURAZIONI S.p.A.
polizza nr. 500200221 I/L
• Assicurazione Allianz Worldwide Partners medico bagaglio
• Polizza Responsabilità Civile Terzi nr. 124751823 UNIPOLSAI
• Polizza Responsabilità Civile Terzi per gli accompagnatori
• Gadget Vivimondo

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”
*Attenzione: poiché le date dei soggiorni possono subire slittamenti di uno o più giorni, i partecipanti sono invitati a non prendere
impegni improrogabili per i giorni precedenti e seguenti le date pubblicate nel programma.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Iscrizioni per il 24/03/2018 mediante consegna o invio della scheda d’iscrizione con allegata la fotocopia del
pagamento del primo acconto e la fotocopia del documento con cui viaggerà lo studente a:
- Prof.ssa Oliynyk Maria: cel. 349 5326726 / email: romanolin@hotmail.it
- ufficio Vivimondo: tel. 0422 411143 - fax 0422 591437 - email: ufficio@vivimondo.it

ASSICURAZIONI FACOLTATIVE

Assicurazione annullamento viaggio Allianz Worldwide Partners pari ad Euro 93,00
Da stipulare e versare tassativamente all’atto dell’iscrizione sommandola al primo acconto.

PAGAMENTI

Primo acconto di Euro 690,00 entro il 24/03/2018
Secondo acconto di Euro 500,00 entro il 31/05/2018
Saldo entro il 31/07/2018

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Causale del versamento: COGNOME NOME DEL PARTECIPANTE E SAN PIETROBURGO
Bonifico bancario: CENTRO MARCA BANCA FIL.TREVISO - IBAN: IT 64 N 08749 12002 017001507203
BENEFICIARIO: VIVIMONDO srl - Vicolo del vento, 2 - 31100 Treviso

D.T.= ABC International, Lic.nr. 106/84839 del 11 agosto 2009, provincia di Treviso.
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