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SCUDO COVID 2021 #SICUREZZA
#SALUTE
#SERVIZI
• Polizza di cancellazione fino a 24h prima della partenza
• Assicurazione cancellazione per infezioni da Covid-19
          (o per quarantena o ricovero)
• App per l’assistenza di viaggio, sicurezza e servizi per 

salvaguardare la salute dei ragazzi
• Applicazione del protocollo di sicurezza Accademia 

Britannica©
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KEY POINTS
Mosca, la città degli Zar, con i suoi impressionanti monumenti 
e panorami mozzafiato

Un ricco programma con oltre 20 escursioni per visitare le 
maggiori attrazioni della capitale 
Un fantastico weekend a San Pietroburgo, con ingresso al
museo dell’Hermitage e tour del centro storico

Residence in centro città vicinissimo al Parco Vdnkh e a 
poche fermate di metro dalla Piazza Rossa 
Corso di russo con certificazione della MGLU (Università 
Linguistica Statale di Mosca) con insegnanti qualificati e 
classi internazionali
Visita alla Piazza Rossa, al Cremlino con i suoi inestimabili 
tesori e al villaggio di Kolomensko siti dichiarati patrimonio 
dell’umanità dall’Unesco
Interazione con gli studenti della locale università
Fantasica cena all’Hard Rock Cafè 
Tour della Metropolitana Artistica, un vero e proprio museo 
itinerante 

Sim card russa prepagata con traffico voce e dati
Rigoroso rispetto delle normative Covid-19 per  l’intera durata
del soggiorno

Staff  Italiano Accademia Britannica 24h per un 
soggiorno unico ma soprattutto sicuro

RUSSIA
MOSCA

www.accademiabritannica.com

“Mosca, un’esperienza unica per 
allargare i tuoi orizzonti”

TRAVEL AND DISCOVER 
THE WORLD FROM A WHOLE 
NEW PERSPECTIVE!

MOSCA



RUSSIA
MOSCA

RUSSIA
MOSCA

IL RESIDENCE
RESIDENCE
COSMOS
Il residence Cosmos, convenzionato con 
l’università MGLU, di cui funge da residenza 
per gli studenti internazionali, offre ai 
partecipanti tutte le comodità, con servizi 
efficienti e camere spaziose, moderne e 
funzionali. La struttura gode di un’ottima 
posizione, in prossimità del famoso Parco 
“VDNKh”, sede permanente della Mostra 
delle Realizzazioni Scientifiche dell’Urss, ed 
a poche fermate di metro dalla Piazza Rossa. 
  
DOTAZIONI

 Camere doppie e triple

 Bagno privato

 Hot drink facilities

 Salotto privato

 Frigobar

 Lavanderia

 Reception 24h

 Free Wi-Fi

IL COLLEGE
COLLEGE UNIVERSITARIO 
MGLU 
(Università Linguistica 
Statale di Mosca)  
 
Situato nella centralissima zona Park Kulturi, la MGLU 
(acronimo dell’Università Statale Linguistica di Mosca) 
è la più grande e più antica università russa, fondata nel 
1804 su ordine dello zar Alessandro I. Specializzata in 
linguistica e lingue straniere e aperta all’insegnamento 
della lingua russa a migliaia di ragazzi stranieri da tutto 
il mondo, rappresenta il vero college internazionale 
che conta circa 10 mila iscritti che studiano 35 lingue 
diverse

www.accademiabritannica.com

TRAVEL AND DISCOVER 
THE WORLD FROM A WHOLE 
NEW PERSPECTIVE!

PRESTIGIO
L’università più antica di 
Russia, fondata nel 1804

STUDENTI
Frequentata da oltre diecimila 
studenti di diverse nazionalità

MULTIMEDIA
Aule per lo studio moderne
e all’avanguardia, dotate di 
lavagne elettroniche e PC

SECURITY
Reception, student desk, 
personale di sorveglianza h24, 
servizio di videosorveglianza

POSIZIONE
Nel cuore di Mosca, in una 
location invidiabile in centro 
città

CATERING
Ristorante con possibilità di 
dieta personalizzata per celiaci, 
vegetariani, vegani e per 
intolleranze di ogni genere

SVAGO
Confortevoli zone relax e aree 
comuni, ampi spazi verdi
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ESCURSIONE WEEKEND 
San Pietroburgo
Esperienza unica di 2 giorni con 1 pernotto nella “Venezia del Nord”! 
Un weekend ricco di emozioni con visita guidata al Museo 
dell’Hermitage, walking tour del centro storico e San Pietroburgo “by 
night”!

ESCURSIONE DI INTERA GIORNATA
Moscow Grand Tour
Visita guidata ai principali monumenti della città come la Piazza 
Rossa, la Cattedrale di San Basilio, i Grandi Magazzini storici Gum, 
Piazza della Rivoluzione, ed il Teatro Bolshoi

ESCURSIONI DI MEZZA GIORNATA
Cremlino  
Il simbolo per eccellenza della capitale russa nel mondo. La parola 
cremlino in russo significa “cittadella fortificata” e costituisce la parte 
più antica delle città dell’ex unione sovietica . L’escursione includerà 
anche l’ingresso alle 2 principali cattedrali interne al Cremlino

Piazza Rossa  
Il cuore della città degli Zar, la meravigliosa Piazza Rossa e la celebre 
Cattedrale di San Basilio

Galleria Tretyakov
Museo che ospita la più grande collezione di belle arti russe al mondo, 
con oltre 55.000 opere che spaziano dall’XI al XXI secolo

Parco della Vittoria & City  
Uno dei punti panoramici più suggestivi di tutta Mosca, doveroso 
tributo alla vittoria dell’esercito russo sulle truppe naziste

Palazzo centrale della MGLU 
Visita al monumentale edificio centrale dell’Universitàdi Mosca, uno 
dei simboli della città!

La Via Antica Arbat e cena all’Hard Rock Cafe
Una passeggiata tra storia, arte e cultura in una delle zone più 
prestigiose della città. In questa via, interamente pedonale, non 
mancherà l’opportunità di fare shopping. Per coronare questa 
giornata da sogno, una fantastica cena all’HardRock Cafe

Cattedrale del Cristo Salvatore e Ponte Patriarshy 
Visita ad una delle chiese ortodosse più importanti della Russia e 
passeggiata panoramica sul ponte Patriarshy,tra i più scenografici 
della città

Museo della Cosmonautica  
Museo dedicato all’esplorazione dello spazio con ampia varietà di opere e 
riproduzioni che raccontano la storia del volo, dell’esplorazione, dell’astronomia 
e della tecnologia spaziale. La collezione del museo è composta da circa 85.000 
oggetti

Gorkij Park 
Un enorme parco divertimenti nel centro della città, raggiungibile a 
piedi dal College Universitario, dove ogni giorno si svolgono fiere di 
vario genere

Kolomenskoe e i suoi tesori 
Antico villaggio ricco di fascino, situato nella zona sud-est di Mosca 
sulla strada per Kolomna, celebre per le sue chiese ortodosse, tra cui 
la Chiesa dell’Ascensione (1532) dichiarata patrimonio dell’Unesco

Crociera sulla Moscova
Un tour in battello sul fiume che attraversa la città, per ammirare la 
capitale russa da una prospettiva unica
 

Metropolitana artistica di Mosca 
Immancabile tour della Metropolitana, con sosta nelle stazioni più 
famose per decorazioni e differenti stili artistici e rappresentative 
della cultura e della storia russa

Il Parco Vdnkh
Uno degli spazi pubblici più popolari della capitale russa, ospita la 
Mostra permanente sulle Realizzazioni Scientifiche dell’Urss. Si 
tratta della più grande esposizione, museo e complesso ricreativo 
del mondo!

12 Mosca by Night 
Ben dodici uscite serali, rese possibili dalla fantastica posizione 
del residence, che permetteranno ai partecipanti una vera full-
immersion nella magica atmosfera notturna della capitale!

LE ESCURSIONI
Le escursioni rappresentano, insieme al corso di
lingua, la parte fondamentale del soggiorno per 
il loro duplice aspetto culturale e ricreativo. 
Le visite, guidate da personale qualificato, 
saranno comprensive di trasporto e di eventuali 
ingressi a pagamento.

Tutte le attività in programma verranno svolte in osservanza delle norme anti Covid-19 prescritte dalle nazioni 
ospitanti. Per garantire la massima sicurezza dei partecipanti ed il rispetto delle stesse, potrebbe essere necessario 
apportare variazioni dell’ultima ora al programma causa eventuali ed improvvisi cambiamenti della situazione 
epidemiologica o delle norme in essere. In caso di variazioni verrà data ai partecipanti immediata comunicazione ed 
eventuali attività o escursioni saranno sostituite con altre di pari valore ed interesse.
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ECCELLENZA 
DIDATTICA
Accademia Britannica è parte di 
International House World Organization, 
uno dei più prestigiosi network di Scuole 
di Lingue al mondo, che ne verifica e 
certifica costantemente l’elevato livello di 
insegnamento.

Inoltre è associata AISLi (Associazione 
Italiana Scuole di Lingue) ente nazionale 
che garantisce la qualità nell’insegnamento 
delle lingue. Tutti i corsi offerti in Russia 
sono accreditati dall’Università Linguistica 
Statale di Mosca.

IL CORSO DI LINGUA
“Russo”
Accademia Britannica, Scuola di Lingue e Tour 
Operator con esperienza specifica nell’insegnamento 
agli adolescenti, pone grandissima attenzione alla 
qualità dell’attività didattica proposta agli studenti.  
I corsi sono strutturati in modo da far acquisire una 
padronanza linguistica graduale, secondo i livelli del 
Common European Framework of Reference (CEFR) 
del Consiglio d’Europa, e offriranno  ai partecipanti 
un’esperienza positiva, divertente e di successo che 
aiuterà a sviluppare le loro potenzialità, ampliandone 
le conoscenze linguistiche.

www.accademiabritannica.com

TRAVEL AND DISCOVER 
THE WORLD FROM A WHOLE 
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TEST D’INGRESSO
Per individuare il livello 
di preparazione al fine 
di garantire un percorso 
educativo appropriato

DURATA
Il corso avrà 
una durata di 40 ore

MULTIMEDIA
Visione di filmati in lingua 
originale per migliorare
l’apprendimento
della fonetica

WORKSHOP
Durante le lezioni verranno 
tenute attività e workshop
in lingua per stimolare
l’apprendimento

CLASSI
Le classi sono composte 
da un massimo 
di 15 studenti

INSEGNANTI
I corsi sono tenuti da docenti
qualificati con esperienza
specifica nell’insegnamento
agli adolescenti

DIDATTICA
Le lezioni prevedono:  conversa-
zione e listening,  pronuncia  
e fonetica, vocaboli e frasi 
idiomatiche della lingua russa

ATTESTATO
Attestato di frequenza a fine
soggiorno valido per il
credito formativo
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ATTIVITÀ RICREATIVE
Parte fondamentale nell’organizzazione di una vacanza studio è sicuramente la gestione del 
tempo libero. La possibilità per i ragazzi di apprendere le lingue condividendo quest’esperienza 
con un gruppo di coetanei provenienti da tutta Italia, è sicuramente tra gli aspetti più importanti 
e formativi del soggiorno. Per questo motivo lo staff di Accademia Britannica organizzerà 
numerose e coinvolgenti attività ricreative serali incentrate sulla socializzazione e il 
divertimento, per una vacanza completa ed indimenticabile!

LO STAFF ACCADEMIA BRITANNICA

A garanzia della tranquillità dei genitori e del benessere 
dei partecipanti, Accademia Britannica si avvale di 
accompagnatori italiani presenti h24 per tutta la durata 
del soggiorno. Lo STAFF, esperto, professionale, 
accuratamente formato e selezionato sarà il punto di 
riferimento per i ragazzi, durante questa esperienza lontano 
da casa, guidandoli nelle escursioni, aiutandoli ad inserirsi in 
un nuovo contesto e a socializzare con i coetanei divertendosi 
in sicurezza. Accademia Britannica fornisce, inoltre, una 
speciale assistenza sanitaria durante l’intero periodo del 
soggiorno.

ESPERIENZA
Staff direttivo italiano con esperienza
pluriennale nella gestione di gruppi di
adolescenti all’estero.

PROFESSIONALITÀ
Group Leader accuratamente 
selezionati e formati grazie 
alla trentennale esperienza 
di Accademia Britannica.

SICUREZZA
Staff con completa padronanza della lingua 
straniera e dei percorsi delle escursioni, dei 
luoghi da visitare e degli usi e costumi del paese 
ospitante.

ASSISTENZA 
SANITARIA
Assistenza sanitaria durante tutto il
periodo del soggiorno.
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DIVERSAMENTE ABILI
Accademia Britannica vanta una notevole 
esperienza nell’organizzazione di soggiorni che 
prevedono la partecipazione di giovani disabili, 
mettendo al primo posto il lavoro di integrazione 
degli stessi nel gruppo dei pari. Tutti i programmi 
alternativi sono legati a quelli di base e vedranno il 
coinvolgimento dei diversamente abili in uno spirito 
di amicizia e condivisione. Una psicologa della 
nostra agenzia sarà a completa disposizione dei 
genitori:

E PER I GENITORI...
Accademia Britannica è presente ed attiva su tutti i 
principali Social Network. Sarà possibile per i genitori 
seguire i figli in questa splendida esperienza su Facebook 
iscrivendosi al nostro gruppo
 

ESTATE INPSieme ESTERO - ACCADEMIA BRITANNICA 
 

dove saranno puntualmente pubblicate dallo staff foto e 
video del soggiorno, per condividere la bellezza dei luoghi 
visitati e le attività svolte. I ragazzi, inoltre, potranno 
restare in contatto con i compagni di viaggio anche dopo 
la vacanza studio, in modo da preservare le amicizie 
strette durante il soggiorno, e in più sarà possibile seguirli 
su Instagram grazie all’account ufficiale Accademia 
Britannica dove riposteremo tutte le foto più belle sul 
nostro profilo ufficiale 
 

@hi_accademia_britannica 
e sul profilo del college 
@russia_accademiabritannica
 

Accademia Britannica è attiva sui canali comunicativi 
quali Whatsapp, Messenger e Telegram per un’estate da 
condividere!!!

www.accademiabritannica.com
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› Prima della partenza
Un primo contatto con la famiglia consentirà di 
raccogliere informazioni relative ai bisogni del disabile 
in ordine all’aspetto fisico, emotivo e relazionale e di 
individuarne le esigenze specifiche (ad esempio il 
trasporto di ausili e/o medicinali nella fase del viaggio). 
Attraverso uno o più colloqui telefonici la nostra 
psicologa sarà in grado, inoltre, di programmare ed 
assegnare al diversamente abile l’assistenza più 
adeguata e funzionale possibile con l’impiego di 
personale qualificato ed esperto che opererà durante 
l’intero periodo della vacanza.

› Durante il soggiorno
All’arrivo nella struttura ospitante, massima attenzione 
sarà riservata, da parte dello staff direttivo 

Accademia Britannica in loco, alla sistemazione in 
camera del giovane ospite (con l’assistente o con i pari), 
all’alimentazione (in caso di patologie specifiche), alla 
partecipazione alle attività didattiche e ricreative (in 
caso di difficoltà sarà favorito l’apprendimento in aula 
e/o nei laboratori e facilitata la partecipazione alle varie 
escursioni in caso di problemi fisici e motori) e, non 
ultima, all’accettazione e all’integrazione nel gruppo 
dei pari. 
Durante questa fase la psicologa avrà un contatto 
continuo con i vari centri di soggiorno, curando gli 
aspetti sopra indicati e supervisionando l’operato.
› Al termine del soggiorno
La famiglia sarà nuovamente contattata 
dalla psicologa per un feedback generale.

@russia_accademiabritannica
Storie, foto, video e dirette, per seguire in tempo 
reale e rivivere i momenti magici del tuo college 
preferito! 

ESTATE INPSieme ESTERO
 ACCADEMIA BRITANNICA
Album, commenti, discussioni e consigli su tutta l’offerta 
Estero di Accademia Britannica.
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Accademia Britannica Services Srl 
Via Zurlo, 5 (86100) Campobasso

Tel. +(39) 0874 481321
inps@accademiabritannica.com
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