
Domande più frequenti 

 

Parto da solo, rimango solo? 
Tante persone viaggiano sole più spesso di quanto tu pensi. AMORussia provvederà a creare un'atmosfera 
molto accogliente che ti permetterà di incontrare tanta gente con cui stringere rapporti di amicizia. Non ti 
faremo sentire solo! 
 

 
Bisogna parlare russo per partecipare al vostro Programma? 

Il nostro tour è adatto sia alle persone che conoscono il russo sia a quelli che non capiscono una parola in 
russo. Il capogruppo vi farà da interprete durante tutto il viaggio. Inoltre lei è un'esperta nell'insegnamento 
della lingua russa e vi porterà piano piano a conoscere le prime parole e a formulare piccole frasi. 

 
 

Dov’è SvetoRusye? 

Non distante da Ekaterinburg nel Villaggio Borisova, Provincia Kamyshlovskij, Regione di Sverdlovsk, 
Russia. 

 
 
Come si arriva a Ekaterinburg? 

Bisogna fare scalo a Mosca per arrivare a Ekaterinburg. 

 
 

Potreste aiutarmi con il visto? 

Si, ci pensiamo noi. Ti forniamo i contatti dell'agenzia per ottenere il visto per la Russia. 

I nostri assistenti ti aiuteranno a ricevere l'invito per il viaggio in Russia, l’assicurazione, a compilare il 
modulo online. 
I nostri assistenti ti suggeriranno le tariffe migliori per il volo ad Ekaterinburg. 

 
 
Dove si alloggia a SvetoRusye? 
In camere doppie delle case degli host russi oppure nella casa per gli ospiti a due piani, attrezzata con 
angolo cottura. 

 
 

Chi sono gli host che ci ospitano? 

Sono famiglie russe che vivono da 10 a 13 anni nel villaggio e che hanno aziende familiari impegnate nelle 
produzioni artigianali. 

 
 

Come sono composte le case del villaggio? 

La casa di Igor e Oksana è a 2 piani e può ospitare 4 persone (2 in camera doppia con 2 letti singoli al primo 
piano e 2 nella camera doppia con 1 letto a castello al pianoterra). In casa ci sono 4 bambini. Invece nella 
casa di Alexander e Daria ci sono 2 stanze con 2 letti a castello. La casa degli ospiti è composta da 3 
stanze: 2 stanze con letti doppi e 1 stanza con 2 letti singoli. C'è la possibilità di aggiungere un divano 
doppio. C'è la piccola cucina. La doccia è fuori. 

 
 

Non avete trovato la risposta alla vostra domanda? Chiamateci e vi aiutiamo volentieri. 


