
 
 

IRKUTSK DATE 2019 

Corsi di gruppo invernali: 4 Febbraio - 29 Marzo. Date d’inizio dei corsi di gruppo per principianti: 4 & 18 Febbraio, 4 & 18 Marzo. 

Corsi di gruppo estivi: 27 Maggio - 22 Settembre. Date d’inizio dei corsi di gruppo per principianti: 27 Maggio, 10 & 24 Giugno; 8 & 22 Luglio; 5 & 19 
Agosto; 2 Settembre. 

I principianti dovranno già avere una conoscenza base dell’alfabeto cirillico. Per gli studenti aventi altri livelli di lingua è possibile cominciare qualsiasi 
lunedì. 

PREZZI 2019 (IN EURO) 

CORSI DI GRUPPO STANDARD & INTENSIVI 

Tipo di corso 
Lezioni a 
settimana 

Durata del corso 
Prezzo settimanale 

dal 04.02 al 29.03.19 e dal 27.05 al 22.09.19 

 

Corso Standard 

 

20 

2 - 7 settimane 

8 - 11 settimane 

12+ settimane 

280 € 

250 € 

235 € 

 

Corso Intensivo 

 

25 

2 - 7 settimane 

8 - 11 settimane 

12+ settimane 

360 € 

325 € 

300 € 

CORSI COMBINATI 

20 ore in gruppo + 
5 lezioni individuali 

 

25 

2 - 7 settimane 

8 - 11 settimane 

12+ settimane 

430 € 

400 € 

385 € 

Il prezzo include: corso, test di livello, materiali didattici, certificato, tour guidato della città. Num. massimo di studenti per gruppo 6. 

CORSI INDIVIDUALI (DISPONIBILI TUTTO L’ANNO) 

Tipo di corso 
Lezioni a 
settimana 

Durata del corso 
Prezzo settimanale 

dal 08.01 al 20.12.19 

Lento 15  

 
a partire da 1 settimana 

400 € 

Standard 20 500 € 

Intensivo 30 700 € 

Crash 40 800 € 

Lezioni aggiuntive (possono essere prenotate come supplemento per i 
corsi Full-time) 

35 € 

Il prezzo include: corso, test di livello, materiali didattici, certificato, tour guidato della città. 

ALLOGGIO 

Tipo di alloggio Prezzo settimanale Prezzo per ogni giorno extra 

Host family, camera singola, colazione inclusa* 210 € +44 € 

Supplemento mezza pensione 30 € 5 € 

Stanza condivisa con un amico o un compagno, 
colazione inclusa* 

210 € +44 € 

Appartamento condiviso, camera singola, nessun pasto** 180 € 180 € 

Deposito per l’appartamento condiviso 200 € 

Appartamento privato (su richiesta) Commissione aggiuntiva per l’affitto di un appartamento privato 200 € 

Hotel Richiesta di una lista con i prezzi degli hotel 

*aggiunta di 5 o più giorni = 1 settimana **1 o più giorni aggiuntivi = 1 settimana. Per chi sceglie l’home-stay o l’appartamento 
condiviso: il transfer è incluso all’arrivo. Il transfer alla partenza non è incluso e può essere prenotato separatamente. La 
permanenza nelle host families e negli appartamenti condivisi è calcolata da Domenica a Domenica. Gli studenti che arriveranno 
prima di domenica pagheranno una tariffa aggiuntiva (vedi sopra); per gli arrivi in anticipo prima di domenica e per le partenza 
posticipate a dopo domenica in appartamento condiviso, saranno applicate le tariffe settimanali complete.  

Transfer solo andata 
Aeroporto Stazione 

20 € 20 € 

ISCRIZIONE ED ULTERIORI COSTI 

Tassa di iscrizione 120 € 

Tariffa postale (per l’invio della copia originale delle 
lettere di invito) 

Tariffe per l’Europa Restanti paesi 

45 € 60 € 
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