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La ciudad

Granada è il capoluogo di una provincia 
andalusa.

Si trova ai piedi della Sierra Nevada e alla 
confluenza dei fiumi Darro e Genil. 

La dominazione araba, in questa città, ha 
lasciato un’eredità architettonica 

spettacolare e unica.

2



Come arrivare a Granada?
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La maniera più conveniente di raggiungere Granada da Roma è quella 
di prendere un volo aereo Roma-Malaga e da lì proseguire in pullman 

con la compagnia ALSA. Ci sono varie corse al giorno e impiegano 2 ore 
circa. Una volta alla Estación de Autobuses si può arrivare al centro in 

autobus o in tranvia.



Dove vivere?
Il centro della vita universitaria ed Erasmus è la zona di Pedro Antonio e 
Camino de Ronda. Oltre ad offrire tutti i servizi necessari (trasporti, 
supermercati, negozi, …) è una zona piena di bar, pub e locali. Il centro 
è velocemente raggiungibile (10 minuti a piedi).

Gli appartamenti hanno un costo medio minore di quello italiano e 
vanno dai 180 ai 300 euro con spese incluse. 

IMPORTANTE!! Sconsiglio di prendere appartamenti senza averli prima 
visti ed evitare di avere (solo) coinquilini italiani, così da poter praticare 
lo spagnolo il più possibile.
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Come arrivare in facoltà

La facoltà di Ciencias Económicas y Empresariales si trova nel campus di 
Cartuja, situato un po’ fuori dal centro della città. La maniera più veloce 
per raggiungerla è con gli autobus U3 e U2 che hanno fermate nelle 
zone prima specificate; altrimenti si può arrivare a piedi, facendo una 
bella camminata in salita. 
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Offerta formativa
L’università offre esami da 6 crediti di 4 ore settimanali di lezione 
interamente in lingua spagnola. Ogni corso ha più gruppi con diversi 
orari e professori (generalmente 3 o 4) tra i quali puoi scegliere.

C’è la possibilità di sostenere l’esame con Evaluación Continua, ossia 
svolgendo lavori, presentazioni (pratiche) o parziali durante il periodo 
di lezioni e un esame finale durante la sessione. Le pratiche o gli 
esoneri incidono direttamente sul voto finale.

Altrimenti si può optare per una valutazione unica finale la cui richiesta 
deve essere presentata durante le prime settimane di lezione.

La valutazione dovrà essere pari ad almeno 5/10 per raggiungere la 
sufficienza.
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E nel tempo libero…
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CAPILLA REAL

ALHAMBRA

TAPAS

ALBAYZĺN

PARQUE DE LAS CIENCIAS

Y MUCHO MÁS!!



Stanco di Granada?

Se vuoi fuggire dalla vita Granadina, anche solo per un giorno, tra 
un’amplia scelta di associazioni, potrai decidere di viaggiare nelle vicine 
città dell’Andalusia, scoprire dei posti magici e poco conosciuti, visitare 
le metropoli spagnole, raggiungere il Portogallo e perfino il Marocco!
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BARCELONA

MARRUECOS

SEVILLA

LISBOA



Per qualsiasi info:
Email: alicemarconi97@hotmail.com

ludovicacapasa@gmail.com 9
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