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 I voli diretti dagli aeroporti di Roma sono molto 
frequenti durante tutto l’anno

 Ryanair, Aegean, Alitalia…

 La durata del volo è di un paio di ore

 L’aeroporto di Atene dista circa 40 km dal centro
città

 Qui le informazioni sui mezzi di trasporto una
volta arrivati:  
http://www.aia.gr/traveler/access-and-
transportation/transportation/public-
transportation/

Come arrivare

http://www.aia.gr/traveler/access-and-transportation/transportation/public-transportation/


 Il biglietto della metro per l’aeroporto è di 10 
euro (5 una volta che avrete la tessera 
studenti; linea 3) e 5 euro con il bus (3 con la 
tessera)

 Il bus ci mette circa un’ora, si prende(e arriva) 
facilmente da piazza Syntagma(bus X95). 



 La metro di Atene è composta da tre linee: 
“Rossa”, “Verde” e “Blu”

Curiosità



 È ben organizzata e copre praticamente tutta
la città

 Qui gli orari: 
http://www.stasy.gr/index.php?id=67&L=1

 Affollata durante le ore di punta, ma più che
efficiente

 Gli scioperi sono molti, ma solitamente
durano una mezza giornata

 Il costo del biglietto per uno studente è di 60 
cent.; con lo sconto studente si può fare anche
l’abbonamento mensile

http://www.stasy.gr/index.php?id=67&L=1


 Il costo della vita è leggermente più basso 
rispetto all’Italia

 Il costo delle stanze varia dai 250 ai 300 euro 
per una singola, anche all’interno della stessa 
zona

 La maggior parte degli studenti Erasmus vive 
nella zona dell’Università (metro Victoria)

Alloggi 



 Per gli appartamenti il sito consigliato anche 
dall’ ESN greca è:

 http://www.stayinathens.com/

 Se si desidera un appartamento accanto 
all’Università consiglio di attivarsi per tempo!

 La zona dell’Università, per quanto caotica e 
trafficata, è fornita di tutto (supermercati, 
negozi, bar etc) e la fermata della metro 
«Victoria» si raggiunge in pochi minuti a 
piedi dalla facoltà di economia

http://www.stayinathens.com/


L’Università



 Nella sezione «Erasmus» del sito 
dell’Università di Atene troverete una lista 
con tutti i corsi divisi per dipartimento, con 
relativo programma

 Sono tutti in inglese da 6 ECTS

 I corsi del master sono avanzati 

 Solitamente per ogni corso dovrete fare una 
tesina, con relativa presentazione in aula 
(lavori di gruppo)

I corsi



 Se interessati si può seguire il corso di lingua 
greca (da 6 crediti), a cui seguirà un esame 
finale 

 La lista degli esami è chiara e fornita di tutte 
le informazioni, ma per qualsiasi dubbio si 
può scrivere all’ufficio Erasmus di Atene

 L’inglese richiesto dalla facoltà è di livello B2



 La mensa si trova al piano terra dell’edifico ed 
è completamente gratuita per gli studenti 
Erasmus, tre pasti al giorno tutti i giorni

 Riceverete la tessere per la mensa un paio di 
giorni dopo, mentre per quella studenti 
dovrete attendere (a volte per gli sconti 
studenti si può usare anche il foglio 
provvisorio)

 La tessera studente ti permette di avere sconti 
sui mezzi pubblici, mentre i musei e i siti 
archeologici sono completamente gratuiti per 
gli studenti
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Quartieri 



 Cape Sounion (circa 70 km da Atene)

Vicino ad Atene



Hydra
facilmente raggiungibile con il traghetto, è  un’isola piccola e molto carina, senza macchine ! perfetta per una gita di 
un giorno



Aegina
bellissima isola ad un’oretta e mezza di traghetto dal Pireo, si gira facilmente con il motorino.



 La cucina greca è molto varia  

 i prezzi non sono alti, si può cenare anche con 
10-15 euro

Cucina 



 Ambiente internazionale (alta percentuale di 
studenti Erasmus soprattutto nel primo 
semestre)

 Costo della vita medio/basso

 Città piena di musei /siti archeologici/isole

 Si può imparare/migliorare l’inglese

 Università attenta agli studenti Erasmus (ESN 
molto attiva, inoltre avrete un vostro «buddy» a 
cui chiedere informazioni)

 La Grecia è un paese stupendo e Atene è il posto 
migliore per incominciare a scoprirlo!

Perché scegliere Atene



 Per qualsiasi dubbio/curiosità/informazione, 
scrivi pure!

 guidi.francesca31@gmail.com

 Francesca 

Grazie!

Informazioni 

mailto:guidi.francesca31@gmail.com

