
SAN PIETROBURGO – LA MIGLIORE
DESTINAZIONE PER IMPARARE LA LINGUA
E LA LETTERATURA RUSSA

Un numero crescente di persone in tutto il mondo studia il russo.
Questa lingua sta registrando un boom di popolarità per diverse
ragioni. È una bellissima lingua e sebbene non sia molto diffusa, in
molti sembrano appassionarsi a questa lingua slava.

La verità è che il russo è una lingua eccezionale soprattutto per gli amanti della letteratura. La
Russia è la patria di alcuni degli scrittori di illustri al mondo. Per esempio Chekhov, Tolstoy o
Dostoevsky erano tutti russi. Essere in grado di leggere le loro opere in lingua originale è una
grande esperienza per molti oltre a essere uno stimolo a imparare la lingua.

Inoltre, il russo è anche una lingua molto utile nel business. Gli uomini d’affari russi sono in genere
molto interessati a espandere il proprio business all’estero e la conoscenza della lingua rappresenta
un grande valore aggiunto per potenziali partner commerciali. Qual è il luogo più indicato per
imparare il russo? Ovviamente nella sua terra d’origine e, più in particolare, nella sua capitale
culturale– San Pietroburgo.

San Pietroburgo

San Pietroburgo fu fondata da Pietro il Grande nel 1703 su una palude disabitata. Venezia fu di
grande ispirazione per Pietro, il quale sarebbe orgoglioso di conoscere il soprannome con cui viene
definita oggi la città, “Venezia del Nord”.
L’atmosfera e le possibilità offerte da San Pietroburgo sembrano essere ideali per realizzare i propri
sogni. L’autenticità è una certezza assoluta nella capitale culturale russa. C’è così tanto da vedere in
città, dai meravigliosi palazzi, come Peterhof, al Carskoe Selo con la famosa Camera d’ambra e uno
dei più grandi musei d’Europa – l’Hermitage.
Nel settembre 2016, San Pietroburgo è stata nominata come migliore destinazione in Europa nei
World Travel Awards per il secondo anno consecutivo. Nel 2015 circa sette milioni di turisti hanno
visitato la capitale culturale russa, stando a quanto riportato dal Comitato per lo Sviluppo del
Turismo di San Pietroburgo.

Scegliere una scuola per i corsi di lingua russa

San Pietroburgo è davvero una splendida città, ma ovviamente questo non garantisce che ci siano
scuole di altissima qualità in ogni angolo della strada. Scegliere una scuola è un passo importante
per coloro che desiderano imparare il russo a San Pietroburgo. È importante scegliere attentamente
e prendere in considerazione ogni minimo dettaglio. Ci sono molte possibilità, ma trovare tutor con
esperienza è essenziale per assicurarsi corsi di qualità. Oltre alla disponibilità, la possibilità di
alloggio e la cordialità sono altri aspetti molto importanti da tenere in considerazione.

EducaCentre Russian Language School

Una scuola di lingua che soddisfa questi requisiti necessari è EducaCentre Russian Language
School. Questa scuola è stata fondata nel 1989 ed è una delle più antiche di questo genere in città.



Negli ultimi 20 anni ha costruito un’ottima reputazione fornendo corsi di qualità. EducaCentre offre
un’ampia varietà di corsi, a seconda che gli studenti abbiano necessità di studiare il russo per
lavoro, per la vita quotidiana o per altri bisogni. Inoltre, non ci sono limiti in termini di distanza,
infatti EducaCentre accoglie centinaia di studenti provenienti da 50 paesi differenti ogni anno,
inclusi paesi situati all’altro capo del mondo.

Tutti i corsi della scuola, di qualsiasi livello, dal principiante all’avanzato, sono attivi per tutto l’anno
e iniziano ogni lunedì. La scuola offre corsi per mini-gruppi fino a 4 studenti, corsi collettivi o
individuali, corsi di preparazione agli esami e corsi di russo per espatriati. La scuola di lingua offre
anche programmi completamente personalizzabili per gli studenti che lo desiderano per i propri
bisogni e possibilità.

In definitiva, bisogna dire che la città è una destinazione affascinante. Gli studenti che vengono a
San Pietroburgo per imparare il russo vivono la magica atmosfera della città storica. Il fatto che la
città disponga di scuole di alta qualità come EducaCentre Russian Language School è un valore
aggiunto e rende la destinazione praticamente irresistibile.
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