
 
 

DATE E PREZZI 2020 
 

DATE D’INIZIO DEL CORSO PER 
PRINCIPIANTI 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

6* / 20 3* / 17 2*,30* / 16 27* / 13 25* 15*, 29* 13*, 27* 10*, 24* 7*, 21** 19* / 5 16* / 2 7* / 14 

Le date riportate qui sopra si riferiscono ai corsi di gruppo per principianti; le date con di fianco un asterisco indicano le lezioni di gruppo 

Standard e Intensive (disponibili a San Pietroburgo, Mosca e Riga), quelle senza asterisco indicano i corsi di russo conversazionale 

(disponibili solo a San Pietroburgo e Mosca). I principianti dovranno già avere una conoscenza basilare dell’alfabeto cirillico. Per gli 

studenti di altri livelli è possibile cominciare qualsiasi lunedì. 
Alta Stagione: dal 25 maggio al 21 settembre. Tutti i corsi di gruppo finiranno venerdì 18 dicembre, e ricominceranno lunedì 4 gennaio, 2021.  

 

PREZZI 2020 (EURO) 

CORSI DI GRUPPO 

 

Tipo di corso 
Lezioni a 
settimana 

 

Durata del corso 
Prezzo settimanale 
dal 06.01 al 24.5.20 

e dal 21.9 al 20.12.20 

Supplemento aggiunto nell'alta stagione, 
a settimana 

dal 25.05 al 20.09.20 

 
Corso Standard 

 
20 

1 - 7 settimane €280  

+ 60 € 8 - 11 settimane €250 

12 - 23 settimane €235 

24+ settimane €180 Senza supplemento aggiunto 

 
Corso Intensivo 

 
25 

1 - 7 settimane €360  

+ 60 € 8 - 11 settimane €325 

12 - 23 settimane €300 

24+ settimane €240 Senza supplemento aggiunto 

Corso Casual di 
Russo* 15 1 – 13 settimane €145 

Corso non disponibile 
nell'alta stagione 

Inclusi nel prezzo: corso, test di livello, materiale didattico, certificato finale, visita guidata di gruppo della città. 

Nota bene: Il massimo numero di studenti per classe a San Pietroburgo e a Mosca è 12, a Riga - 10 in alta stagione, 8 
in bassa stagione 

CORSI INDIVIDUALI 

 

Tipo di corso 
Lezioni a 
settimana 

 

Durata del corso 
Prezzo settimanale 
dal 06.01 al 24.5.20 

e dal 21.9 al 20.12.20 

Supplemento aggiunto nell'alta stagione, 
a settimana 

dal 25.05 al 20.09.20 

Lento 15 
1-3 settimane €600  

 

 

+ 120 € 

4+ settimane €535 

Standard 20 
1-3 settimane €780 

4+ settimane €685 

Intensivo 30 
1-3 settimane €1160 

4+ settimane €1020 

Crash course 40 
1-3 settimane €1455 

4+ settimane €1275 

Lezioni aggiuntive (possono essere prenotate come 

supplemento ai corsi Full-time) 
€50 

Incluso nel prezzo: corso, test di livello, libri per il corso, certificato, tour guidato di gruppo della città. 

MODULI DI GRUPPO 

Language Plus Livello minimo Lezioni a settimana Tariffa per modulo 

Russo per affari* A2  
5 (mini-gruppo) 

 
€180 

Accademia Russa** A2 4 (mini-gruppo) 30€ 



i 

MODULI INDIVIDUALI 

Tipo di corso Lezioni per modulo Numero di modul   Tariffa per modulo 

Russo Generico 5 lezioni individuali 
1 modulo €240 

2+ moduli €210 

Modulo di preparazione per 
l'esame (TRKI) 

5 lezioni individuali 
1 modulo €240 

2+ moduloi €210 

Nota bene: i moduli possono essere prenotati in anticipo oppure direttamente a scuola. Possono essere iniziati ogni lunedì e possono essere solo 

un'aggiunta ad un corso di gruppo o ad uno individuale. Lo studente deciderà il numero esatto di moduli di preparazione al TR KI in accordo con 

l’insegnante. 

ALLOGGIO 

Tipo di alloggio 
Tariffa settimanale / Tariffa per ogni giorno aggiuntivo 

San Pietroburgo Mosca Riga*** 

Host family, camera singola, 
colazione inclusa * 

210 € / +44 € 210 € / +44 € 180 € / +38 € 

Supplemento mezza pensione 70 € / +10 € 70 € / +10 € 60 € / +8.5 € 

Camera condivisa con amico/a o 
partner, colazione inclusa * 

210 € / +44 € 210 € / +44 € 180 € / +38 € 

Appartamento condiviso, camera 
singola, senza pasti inclusi** 

220 € / +220 € 220 € / +220 € 220 € / +220 € 

Deposito per appartamento condiviso €200 

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

Hotel E' possibile richiedere la lista dei prezzi per hotel 

*aggiunta di 5 o più giorni=1 settimana 
** aggiunta di uno o più giorni = 1 settimana 
***Riga offre le seguenti soluzioni: 
• Executive families BB: tariffa settimanale 250 € (tariffa per ogni giorno aggiunti: 50 €). Supplemento mezza pensione come indicato 
sopra. 

• Executive host-family con bagno privato: supplemento da applicare alla tariffa settimanale: 20€. 
• Appartamento condiviso (camera singola) nell'edificio della scuola: 290 € a settimana. 
Per chi sceglie l’Home-stay o l’appartamento condiviso: la trasferta è inclusa nel prezzo (a Riga solo dall'aeroporto; trasferta da 
stazioni del treno o autobus non provvista; per ritiro dall'aeroporto e trasferte ad appartamenti condivisi dopo le ore 22:00 verrà 
applicata una tariffa). Trasferte in partenza da prenotare separatamente, non incluse nella tariffa. 
Costi aggiuntivi: la permanenza nelle host families e negli appartamenti condivisi è calcolata da domenica a domenica. Il giorno di 
arrivo DEVE essere una domenica. Per gli studenti arrivanti prima di domenica, verrà applicata una tariffa aggiuntiva (vedi sopra); 
negli appartamenti condivisi, per arrivi anticipati e partenze ritardate verrà applicata la tariffa di una settimana intera. 

 
Trasferta partenza/arrivo 

San Pietroburgo Mosca Riga 

Aeroporto 
Stazione 

ferroviaria 
Aeroporto 

Stazione 
ferroviaria 

Aeroporto 
Stazione 
ferroviaria 

€30 €30 €30 €30 €40 N.A. 

ISCRIZIONE E COSTI AGGIUNTIVI 

Tassa d'iscrizione per Riga (per qualsiasi durata di soggiorno) e 
per i programmi in Russia fino a 4 settimane 

€90 

Tassa d'iscrizione per programmi in Russia di più di 4 settimane €120 

Tariffa per l’assistenza per il visto: applicabile nel caso 

siano richiesti il permesso di soggiorno o il visto per la Lettonia 
€40 

Tariffa per la registrazione del visto: verrà addebitata assieme 
alla tassa d'iscrizione per gli studenti arrivanti in Russia con un visto 
non sponsorizzato dalla Liden & Denz. 

 

€40 

Tariffa postale (per l’invio degli originali delle lettere di invit 
Tariffe per l'Europa Altri paesi 

€45 €60 

PROGRAMMA DI ESPERIENZA LAVORATIVA 

Una tariffa di inserimento verrà applicata per esperienza lavorativa e 
dovrà essere pagata assieme alle tariffe per i corsi. 

€250 

 



LIDEN & DENZ MODULO DI ISCRIZIONE 
 

DATI PERSONALI 
Cognome   Nome    Sesso  

Indirizzo    CAP/Città  Nazione   

Tel.(diurno)  Tel.(serale)    Email       

Contatto d'emergenza durante il soggiorno in Russia    

DETTAGLI DEL CORSO (Prego consultare il listino prezzi per le date esatte) 

Tipologia di corso Luogo di studio Numero di lezioni a settimana Dal (GG/MM/AA) Durata (settimane) 

 
 Gruppo Standard 

 San Pietroburgo  
20 

  / /   
 

 Mosca   / /   
 

 Riga   / /   

 
 Gruppo Intensivo 

 San Pietroburgo  
25 

  / /   
 

 Mosca   / /   
 

 Riga   / /   

 
 Individuale 

 San Pietroburgo      / /   
 

 Mosca      / /   
 

 Riga      / /   

 Conversazione Russa 
 San Pietroburgo 

15   / /  
 

 

 Mosca  

 
 Moduli aggiuntivi 
(1 modulo = 5 lezioni) 

 Russo per affari  
 

  settimane 

 
 

  / /  

 

 
 

 Preparazione esame 
 Moduli individuali 

Lingua Madre  Altre lingue    
Come valutereste il vostro livello di russo? (Prego riferirsi alle descrizioni dei livelli nel nostro depliant o sul sito web): 
 A0-Principiante  A1-Elementare  A2-Pre-Intermedio  B1-Intermedio  B2-Intermedio avanzato C1-Avanzato
Corsi di russo frequentati in precendeza - vi preghiamo di indicare l’anno di studio, il luogo, la durata del  corso e la frequenza (lezioni a settimana).
Come siete venuti a conoscenza di Liden & Denz?

DETTAGLI SULLA SISTEMAZIONE 

Tipo di alloggio Città di studio Richieste/commenti Dal (GG/MM/AA) Durata (settimane) 

 
 Ospite in famiglia 

 San Pietroburgo    / /   
 

 Mosca    / /   
 

 Riga    / /   
 

 
 Appartamento condiviso 

 San Pietroburgo    / /   
 

 Mosca    / /   
 

 Riga  / /  

 
 Hotel 

 San Pietroburgo    / /   
 

 Mosca    / /   

 Riga    / /   
 

 
 Appartamento privato 

 San Pietroburgo    / /   
 

 Mosca  / /  

 Riga    / /   
 

 
 Sistemazione organizzata 
autonomamente 

 San Pietroburgo    / /   
 

 Mosca    / /   
 

 Riga    / /   
 

 
 Servizio di trasferta richiesta 

 San Pietroburgo Dettagli:  

 Moscow  

 Riga 

DETTAGLI RELATIVI AL VISTO (prego controllare se necessitate di un visto per viaggiare alle nostre destinazioni) 

Prego mandarmi una lettera d'invito per il rilascio del visto per il periodo dal  / / al  / /  

(GG/MM/AA) 
N.Passaporto  Date di rilascio e scadenzadel passaporto 

Nazionalità  Luogo di nascita  Data di nascita  / /  
Professione, datore di lavoro e indirizzo di lavoro/studio 

  



INFORMAZIONI IMPORTANTI E CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE 
 

 
Come iscriversi 

Vi preghiamo di compilare il modulo di iscrizione ed inviarlo o al nostro ufficio prenotazioni centrale o al vostro agente locale. Vi 
confermeremo l’avvenuta prenotazione dei corsi entro 24 ore dalla ricevuta del modulo d'iscrizione. Per tutte le tipologie di corsi 

individuali, vi invitiamo a compilare il nostro modulo di valutazione dei bisogni didattici, che potrete richiedere direttamente alla 
scuola o al vostro agente. 

 

 

Scadenze per la 

prenotazione 

Gli studenti che non necessitano del visto per la Russia o per la Lettonia possono prenotare fino ad una 

settimana prima dell’arrivo. Per gli studenti che necessitano di un visto per la Russia: per i corsi di breve 

durata (fino a 4 settimane) la scadenza per la prenotazione è di 3 settimane prima dell’arrivo. Per tutti i corsi di lunga du rata (5 

settimane o più) la prenotazione deve essere fatta almeno 8 settimane prima 

dell’arrivo. Per gli studenti che necessitano di un visto per la Lettonia: la data di scadenza è di 3 settimane prima dell’inizio dei 

corsi presso il nostro centro a Riga. 

Condizioni per il 
pagamento 

Il pagamento dell’intera somma (inclusa la tassa d'iscrizione) deve essere effettuato entro e non oltre 30 
giorni prima dell’inizio dei corsi (immediatamente se vi siete iscritti più tardi), tramite bonifico bancario.  

 

Russian entry visa 

and its 

prolongation 

Tutti i viaggiatori stranieri diretti in Russia necessitano di un visto di ingresso. Il costo del visto dipende 

dalla nazionalità dello studente e dai costi del consolato locale. Specificate nel modulo di iscrizione la durata desiderata del visto 

in modo da potervi fare la lettera di invito. Tenete conto che un normale visto d’ingresso per la Russia è valido per una sola 
entrata (eccezion fatta per i visti per studenti a lungo termine, che valgono per più di un ingresso).  

Visto e Permesso 

di 

soggiorno per la 

Lettonia 

La Lettonia fa parte dell’area Schengen: la maggior parte degli studenti non necessitano del visto. Gli 

studenti che richiedono un visto per la Lettonia (valido per soggiorni tra i 90 giorni e i 6 mesi) o un permesso di soggiorno per 

soggiorni più lunghi riceveranno le corrispettive procedure di supporto da parte di Liden & Denz. Gli studenti sono pregati di 

controllare le politiche in materia di visto presso il Consolato lettone più vicino. 

 

Arrivo 

Il giorno di arrivo è domenica! Per gli studenti che hanno prenotato il loro soggiorno con Liden & Denz 

(famiglia ospitante o appartamento condiviso), all’arrivo la trasferta dall’aeroporto o dalla stazione dei treni all’alloggio sarà 
gratuita. 

Durata della 

lezione 
Una lezione dura 50 minuti. 

 
Costi di 

cancellazione 

Fino a 30 giorni dall’inizio del corso: 10%; fino a 10 giorni: 25%. Se la cancellazione avviene quando i servizi di supporto per 
ottenere il visto sono già stati effettuati, lo studente dovrà provvedere al pagamento dell’importo per l’iscrizione e delle tasse per 

la cancellazione della procedura per il visto. Per le cancellazioni tardive, la penale sarà pari al 50% dell’importo totale. Le 

cancellazioni dovranno essere comunicate per iscritto direttamente al nostro ufficio prenotazioni a San Pietroburgo o ad un 

rappresentante locale. 

Interruzione del 
programma 

Deve essere comunicata in forma scritta almeno 15 giorni prima. Lo studente non ha il diritto, in nessun 
caso, di richiedere un rimborso totale. Un rimborso parziale è a discrezione dell’Istituto Liden & Denz.  

Arrivi in ritardo o 

assenze durante il 
programma 

Liden & Denz non fornirà alcun rimborso per disagi o disguidi non imputabili al nostro Istituto. Le assenze non potranno essere 

recuperate attraverso lezioni aggiuntive. 

Età minima 
L’età minima per tutti i corsi è di 16 anni. Gli studenti che prendono parte alle lezioni in un gruppo chiuso 

possono iscriversi, ma devono essere accompagnati da un adulto. 

 

Copertura 

assicurativa 

Invitiamo i nostri studenti a controllare la propria copertura assicurativa individuale. I nostri studenti, infatti, non vengono 
automaticamente assicurati da Liden & Denz contro malattie, incidenti, furti, responsabilità civile, ecc. Se il rappresentante con 

cui viene prenotato il soggiorno non è in grado di fornirе un’adeguata copertura assicurativa, Liden & Denz può aiutarvi, 
appoggiandosi ad una compagnia assicurativa internazionale (su richiesta). 

 

Corsi di gruppo 

Se Liden & Denz è costretta a cancellare un corso di gruppo per mancanza di studenti iscritti ad un 

particolare livello, lo studente riceverà lezioni individuali, abbinate contemporaneamente al 75% delle 
lezioni di gruppo. In nessun caso il partecipante riceverà un rimborso dei costi. 

 

 

 

 

 

 

 
Sistemazione 

A Liden & Denz cerchiamo di fare il possibile per assecondare le richieste e le esigenze dei nostri  

studenti. Ciononostante, non forniamo un rimborso nel caso in cui lo studente non ottenga l’esatta tipologia di sistemazione 

desiderata. 

Famiglie ospitanti: la conferma dellasistemazione presso le famiglie ospitanti o negli appartamenti condivisi viene comunicata 

con tre settimane di anticipo rispetto all’inizio dei corsi. Su richiesta, lo studente può cambiare famiglia ospitante dopo il suo 

arrivo, masolo nei fine settimana. Se lo studente desidera cambiare sistemazione immediatamente, verrà applicata una penale 

(equivalente al costo della permanenza per una settimana). 

Appartamenti condivisi: se lostudente non arriva di domenica ma in un altro giorno, il transfer dall’aeroporto è comunque 

obbligatorio (per la consegna delle chiavi e delle istruzioni). 

Cauzione contro i danni negli appartamenti condivisi: allo studente viene richiesto un deposito cauzionale 

di 200,00 €, una volta arrivato a scuola. L’importo verrà fermato sulla vostra carta di credito e verrà sbloccato alla parten za dello 

studente, durante il giorno lavorativo successivo. I costi derivanti da danni o smarrimento di oggetti saranno detratti dalla cauz 

Appartamenti privati: gli appartamenti vengono selezionati prima dell’arrivo in base alle preferenze 

comunicate dallo studente. Se necessario, l’appartamento può essere cambiato dopo l’arrivo ma non prima di un’intera 

settimana. Le spese di commissione per il cambiamento di appartamento ammontano a 100 €. Nel caso in cui la cancellazione 

della prenotazione venga comunicata meno di due settimane prima dell’arrivo, verrà applicata una penale fino ad un massimo di 

500 € (in base al periodo di permanenza e al prezzo dell’alloggio). 

Change of 

programme 

Liden & Denz si riserva il diritto di cambiare il programma in modo opportuno qualora intervengano eventi di forza maggiore 

(tumulti, scioperi, guerra ecc.). La scuola non può essere ritenuta responsabile per 
cambiamenti derivati da questi eventi. 

 

Festività pubbliche 

2020 

Giorni festivi in Russia: GEN 1, 2, 7; FEB 23; MAR 8; MAG 1, 9; GIU 12; NOV 4. 

Giorni festivi in Lettonia: GEN 1; APR 10-13; MAG 1,4; GIU 23, 24; NOV 18; DIC 24-26. 

Durante questi giorni non si terranno lezioni. Soltanto le lezioni individuali verranno rimborsate. 

 


