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SOGGIORNI STUDIO IN RUSSIA 2023 

 
 

SAN PIETROBURGO 
 

SOGGIORNO STUDIO DI 3 SETTIMANE PRESSO UNIVERSITA' HERZEN  

 

- Invito, visto, assicurazione. 

- Transfer da e per aeroporto. 

- Corso di russo di 20 ore accademiche settimanali 

- Sistemazione in camera doppia in miniappartamento di due stanze con bagno. Cucina   al piano. 

- Rilascio attestato finale. 

 

Quota complessiva: € 1330,00 euro 

 

Settimana aggiuntiva 

- settimana aggiuntiva di soggiorno e studio: 320,00 euro. 

 

Servizi aggiuntivi 

- sistemazione in camera singola in miniappartamento di due stanze con bagno in comune: € 140,00 

euro a settimana.  

- sistemazione in camera singola con bagno indipendente: € 315,00 euro a settimana 

 

 

MOSCA 
 

SOGGIORNO STUDIO DI 3 SETTIMANE PRESSO LIDEN&DENZ 

 

- Invito, visto, assicurazione. 

- Transfer da e per aeroporto. 

- Corso di russo di 20 ore accademiche settimanali 

- Sistemazione in camera singola in famiglia con prima colazione. 

- Rilascio attestato finale. 

 

- quota complessiva: € 1760,00 euro*  

*per periodi dal 15 maggio al 15 settembre c'è un costo extra di 60 euro a settimana. 

 

 

Settimana aggiuntiva 

- settimana aggiuntiva di soggiorno e studio:  590,00 euro 
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SOGGIORNI STUDIO IN RUSSIA 2023 
 

 

 

IRKUTSK 
 

SOGGIORNO STUDIO DI 3 SETTIMANE PRESSO LIDEN&DENZ 

 

- Invito, visto, assicurazione. 

- Transfer da e per aeroporto. 

- Corso di russo di 20 ore accademiche settimanali 

- Sistemazione in camera singola in famiglia con prima colazione. 

- Rilascio attestato finale. 

 

- quota complessiva: € 1760,00 euro*  

*per periodi dal 15 maggio al 15 settembre c'è un costo extra di 60 euro a settimana. 

 

 

Settimana aggiuntiva 

- settimana aggiuntiva di soggiorno e studio:  590,00 euro 
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