
DATE D’INIZIO PER I PRINCIPIANTI 2022

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV

10 07, 28* 28 25 23 06, 27 11, 25 08, 22 12 03, 31 28

Le date indicate qui sopra si riferiscono ai corsi di gruppo per principianti.
I principianti devono avere familiarità con l’alfabeto cirillico. Gli studenti degli altri livelli possono iniziare ogni lunedì.
*Invece del 28 febbraio, la data d’inizio per i principianti a Riga sarà il 7 marzo.
L’alta stagione sarà compresa tra il 23 maggio e il 23 settembre.
Tutti i corsi di gruppo termineranno venerdì 23 dicembre e ricominceranno lunedì 9 gennaio 2023.

PREZZI 2022 (IN EURO)
CORSI DI GRUPPO

Tipo di corsi Lezioni a
settimana

Durata del corso Prezzo a settimana
dal 03.01 al 20.05.22,
dal 26.09 al 23.12.22

Supplemento alta stagione a
settimana

dal 23.05 al 23.09.22

Corso standard 20
1-7 settimane
8-11 settimane

12-23 settimane*

280 €
250 €
235 €

+60 €

24+ settimane* 180 € Nessun supplemento

Corso intensivo 25
1-7 settimane
8-11 settimane

12-23 settimane**

360 €
325 €
300 €

+60 €

24+ settimane** 240 € Nessun supplemento

*I corsi Standard di oltre 13 settimane sono prenotabili solo a Riga.
**I corsi intensivi di oltre 13 settimane sono prenotabili solo a San Pietroburgo e a Riga. Vi invitiamo a verificare le condizioni
di ingresso in Russia presso il nostro ufficio prenotazioni.

Il costo include: corso, test d’ingresso, materiali didattici, certificato finale, visita guidata della città.
Note: la dimensione massima dei gruppi è di 12 studenti.

CORSI INDIVIDUALI

Tipo di corso Lezioni a
settimana

Durata del corso Costo a settimana
dal 03.01 al 20.05.22,
dal 26.09 al 23.12.22

Supplemento alta stagione a
settimana

dal 23.05 al 23.09.22

Relax 15 1-3 settimane
4+ settimane

600 €
535 €

+120 €
Standard 20 1-3 settimane

4+ settimane
780 €
685 €

Intensivo 30 1-3 settimane
4+ settimane

1160 €
1020 €

Crash 40 1-3 settimane
4+ settimane

1455 €
1275 €

Lezione aggiuntiva (in aggiunta ad un corso full-time) 50 €

Il costo include: corso, test d’ingresso, analisi dei bisogni linguistici, materiali didattici, certificato finale, visita guidata della città.



MODULI DI GRUPPO

Modulo Livello minimo Lezioni a settimana Costo a settimana
Russo Business* A2 5 180 €

Grammatica Russa* A0 5 180 €

Pronuncia Russa* A0 5 180 €

Storia e Cultura Russa** A2 5 180 €

*Disponibile solo a San Pietroburgo e a Mosca, non disponibile a Riga.
**Disponibile solo a San Pietroburgo.

MODULI INDIVIDUALI

Tipo di lezione Lezioni per modulo Numero di moduli Costo per modulo

Russo Generale 5 lezioni individuali 1 modulo 240 €

2+ moduli 210 €

Exam preparation (TRKI) 5 lezioni individuali 1 modulo 240 €

2+ moduli 210 €
Note: può essere prenotato in anticipo o a scuola in aggiunta ad un corso di gruppo o individuale; può iniziare ogni lunedì.

ALLOGGIO

Tipo di alloggio Costo a settimana / per giorno aggiuntivo
San Pietroburgo Mosca Riga***

Famiglia ospitante, camera singola, colazione* 210 € /+44 € 210 € /+44 € 180 € /+38 €

Supplemento per la cena in famiglia ospitante 70 € /+10 € 70 € /+10 € 60 € /+8.5 €

Amico o partner con cui condividere la camera, colazione* 210 € /+44 € 210 € /+44 € 180 € /+38 €

Appartamento condiviso, camera singola, pasti non inclusi** 220 € /+220 € 220 € /+220 € 220 € /+220 €

Hotel Su richiesta

*5 o più giorni aggiuntivi = 1 settimana
**1 o più giorni aggiuntivi = 1 settimana
***Riga offre le seguenti opzioni di alloggio (su richiesta):
• Famiglia ospitante executive con bagno privato: colazione: 270 € a settimana (50 € per notte extra). La cena può essere aggiunta al
prezzo indicato in alto.
• Appartamento condiviso (camera singola)  nell’edificio della scuola: 290 € a settimana.
Note: L’alloggio in appartamento condiviso e famiglia ospitante è calcolato da domenica a domenica. Per gli studenti che arrivano prima di
domenica verranno applicati costi aggiuntivi (vedi sopra). I transfer all’arrivo e alla partenza non sono inclusi e possono essere organizzati
su richiesta ad un costo aggiuntivo.
Per gli appartamenti condivisi una cauzione di 200 EUR verrà richiesta al check-in e rimborsata in seguito ad un’ispezione
dell’appartamento dopo la partenza.

Transfer
(solo andata)

San Pietroburgo Mosca Riga

40 € 40 € 40 € (solo da/per l’aeroporto)

ISCRIZIONE E ALTRI COSTI

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

90 €

Tassa d’iscrizione per i programmi di oltre 4 settimane in Russia 120 €

Registrazione visto in Russia (in caso di alloggio autonomo) Su richiesta

Supporto visto per la Lettonia Su richiesta

Esperienze di lavoro, in combinazione con un corso di russo 250 €

Esperienze di lavoro, se prenotate senza corso di russo 500 €



MODULO DI ISCRIZIONE
DETTAGLI PERSONALI

Cognome_________________________________________Nome___________________________________Sesso
Indirizzo__________________________________________________CAP_____________________________Paese
Tel.(giorno)___________________________Tel.(sera) _____ Email ______
Chi contattare in caso di emergenza durante la permanenza in Russia____________________________________________________________________

DETTAGLI DEL CORSO (controlla il listino prezzi per scegliere le date corrette)

Tipo di corso Destinazione Lezioni a settimana Da (GG/MM/AA) Durata
(settimane)

Gruppo standard San Pietroburgo
Mosca
Riga

20

Gruppo intensivo San Pietroburgo
Mosca
Riga

25

Individuale San Pietroburgo
Mosca
Riga

Moduli extra
Russo Business
Grammatica

Pronuncia
Storia e Cultura Russe ____________settimane

Lingua madre Altre lingue
Come consideri il tuo livello di russo? Confronta con le descrizioni dei livelli nella nostra brochure o sul nostro sito

A0-
Principiante

A1-
Elementare

A2-
Pre-Intermedio

B1-
Intermedio

B2-
Intermedio - Avanzato

C1-
Avanzato

Precedenti corsi di russo – Indica l’anno, il luogo, la durata e l’intensità del corso (lezioni a settimana):
____________________________________________________________________________________________________________

Come hai conosciuto Liden & Denz?___________________________________________________________________________________________

INFORMAZIONI SULL’ALLOGGIO

Tipo di alloggio Destinazione Richieste/commenti Da (GG/MM/AA) Durata
(settimane)

Famiglia ospitante San Pietroburgo
Mosca
Riga

Shared flat San Pietroburgo
Mosca
Riga

Hotel San Pietroburgo
Mosca
Riga

Accommodation
organised
independently

San Pietroburgo
Mosca
Riga

Transfer services
required

San Pietroburgo
Mosca
Riga

SERVIZI RELATIVI AL VISTO (controlla se ti serve un visto per raggiungere la destinazione desiderata)

Richiedo di inviarmi una lettera di invito per il periodo dal / / al / / (GG/MM/AA)
Passaporto N°.___________________Date di emissione e scadenza
Nazionalità_______________________Luogo di nascita Data di nascita /            /       __ .
Professione, datore di lavoro and e indirizzo di studio/lavoro____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________



INFORMAZIONI IMPORTANTI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Come iscriversi Ti invitiamo a compilare il modulo di iscrizione e di inviarlo al nostro ufficio prenotazioni a San Pietroburgo o alla tua
agenzia locale. Confermeremo il tuo corso in un giorno lavorativo dopo aver ricevuto il modulo.

Scadenze di
prenotazione

Per gli studenti che non hanno bisogno di un visto, la scadenza è di 1 settimana prima dell’arrivo..
Per coloro che hanno bisogno di un visto per la Russia, le scadenze sono le seguenti:

Corsi fino a 4 settimane per ogni nazionalità
3 settimane

Corsi fino a 13 settimane per i cittadini di paesi dell’area Schengen

Corsi a San Pietroburgo di oltre 13 settimane per i cittadini di ogni nazionalità
2 mesi

Corsi di oltre 4 settimane per cittadini di paesi non appartenenti all’area Schengen

Per i cittadini che richiedono un visto per la Lettonia la scadenza per la prenotazione è di due mesi.
Ti invitiamo a verificare le tempistiche con il nostro ufficio prenotazione in base alle restrizioni in vigore.

Termini di
pagamento

Il pagamento totale della somma (inclusa la tassa d’iscrizione) va effettuato non più tardi di 30 giorni dalla data d’inizio del
corso (immediatamente se l’iscrizione avviene più tardi) tramite bonifico bancario.
Per i programmi che richiedono l’autorizzazione dell’ufficio immigrazione* un pre-pagamento di 500 EUR deve essere
effettuato al momento della prenotazione, ovvero non più tardi di 2 mesi dall’arrivo.
*Tutti i corsi in Russia di 4+ settimane per chi proviene da paesi non Schengen e tutti i corsi di 13+ settimane per tutti i paesi
richiedono un permesso delle autorità migratorie. Gli studenti possono fare domanda per il visto dopo l’autorizzazione.

Visto d’ingresso
russo

La maggior parte degli stranieri necessità di un visto russo, per il quale non vi forniremo una lettera d’invito. I costi del visto
dipendono non solo dalla cittadinanza del richiedente, ma anche dal singolo consolatio. Nessun visto può essere esteso, con
l’eccezione dei visti ottenuti per i programmi di lunga durata a San Pietroburgo.

Visto lettone e
permesso di
soggiorno

Latvia è un paese di area Schengen: la maggior parte degli studenti non ha bisogno di un visto per entrare.
Gli studenti che necessitano di un visto lettone (valido per permanenze fino a 90 giorni nell’arco di 6 mesi) o di un permesso
di soggiorno (per permanenze più lunghe), riceveranno il supporto necessario da parte di Liden & Denz.

Arrivo Il giorno di arrivo è la domenica! Gli studenti riceveranno informazioni dettagliate su come raggiungere la scuola o l’alloggio,
in caso sia stato prenotato. Il transfer all’arrivo non è incluso e può essere organizzato su richiesta ad un costo aggiuntivo.

Durata lezioni Una lezione dura 50 minuti.

Cancellazione del
programma

La tassa d’iscrizione o, se necessario, la cauzione di 500 EUR per i corsi che richiedono il permesso dell’ufficio immigrazione
non sono rimborsabili. Nessun altro costo verrà trattenuto.

Interruzione del
programma

Se uno studente è costretto a terminare il corso in anticipo a causa di infezione da Covid-19 o di nuove misure pandemiche
restrittive, sarà possibile posticipare le ore non utilizzate senza penalizzazione. In questo caso una nota di credito della
validità di due anni verrà emessa. In tutti gli altri casi Liden & Denz tratterrà i costi del corso e (se prenotato) dell’alloggio per
le 3 settimane a partire dal lunedì successivo alla disdetta. Qualsiasi sia la ragione, ti chiediamo di notificare per iscritto la
decisione di interrompere il corso ad un membro dello staff o per email a reservations@lidenz.ru.

Assenze e arrivi
posticipati

Se Liden & Denz non sarà responsabile non verranno rimborsate. Le assenza non potranno essere compensate con lezioni
individuali.

Età minima L’età minima per tutti i corsi è di 16 anni. Gli studenti in un gruppo chiuso possono avere un’età inferiore se accompagnati da
un adulto.
Per la sistemazione in appartamento condiviso l’età minima è di 18 anni.

Assicurazione I partecipanti non verranno automaticamente assicurati da Liden & Denz contro malattie, incidenti, furti, ecc., e sono invitati a
procurarsi un’assicurazione autonomamente.

Corsi di gruppo Se Liden & Denz dovrà cancellare un corso di gruppo per mancanza di partecipanti in un particolare livello, uno studente
riceverà un corso individuale con il 75% delle lezioni di gruppo prenotate per lo stesso periodo. In nessun caso i partecipanti
riceveranno un rimborso dei costi, con l’eccezione dei casi citati più in alto.

Alloggio Liden & Denz invia i dettagli sugli appartamenti condivisi e le famiglie ospitanti 3 settimane prima dell’inizio del corso
(immediatamente in caso la prenotazione sia effettuata più tardi). Se richiesto un cambio di famiglia può essere effettuato
dopo l’arrivo ma solo nel weekend. Se il cambio è richiesto immediatamente, ci saranno costi aggiuntivi equivalenti ad una
settimana di alloggio.
Cauzione per l’appartamento consiviso: una cauzione di 200 EUR viene trattenuta sulla carta di credito all’arrivo, (a Riga
prima dell’arrivo). Alla partenza, dopo un’ispezione dell’appartamento, effettuiamo il rimborso in un giorno lavorativo. I costi
risultanti da danni, rotture o perdite saranno dedotti dalla cauzione.

Situazioni di
emergenza

Liden & Denz si riserva il diritto di fare modifiche al programma  in caso di tumulti, scioperi, guerra o in altri casi di forza
maggiore. I nostri centri non si riterranno responsabili per cambiamenti dovuti ad eventi di questo tipo.

Feste nazionali
2022

Feste nazionali russe: GEN 1, 2, 7; FEB 23; MAR 8; MAG 1,9; GIU 12; NOV 4.
Feste nazionali lettoni: GEN 1; APR 15; MAG 4; GIU 23,24; NOV 18; DIC 24,31.
Nessuna lezione verrà svolta in questi giorni. Posticipi potranno essere organizzati solo per i corsi individuali.


