


Dove si trova Manchester?

Manchester è una città dell’ Inghilterra ed è tra

le più popolate, infatti conta circa 503.000

abitanti nell’area metropolitana, mentre

considerando l’intera contea di cui è capoluogo

(Greater Manchester) la popolazione arriva a

contare circa 2.50 Milioni di abitanti!!!.

La città è collocata nel nord ovest

dell’Inghilterra ed è distante circa 60 Km da

Sheffield, 55 Km da Liverpool e circa 288 Km da

Londra.

Gli abitanti di Manchester sono conosciuti come

i “Mancunians” o Mancuniani in italiano. La città

è stata uno dei centri industriali più importante

nella storia dell’Inghilterra insieme a Liverpool

ed oggi è considerata come una delle città più a

misura di studenti universitari di tutta

l’Inghilterra.



Come arrivare a Manchester?

La città di Manchester ha un aeroporto collegato direttamente con Roma, le migliori 

soluzioni quindi possono essere:

1) Ryanair:  Roma � Manchester
Gli orari di questa opzione sono un po’ “scomodi”, infatti normalmente l’unico aereo 

che parte da Roma è alle 10 di mattina, mentre per tornare da Manchester 

all’aeroporto di Ciampino, l’unico orario disponibile è alle 5 di mattina (in caso si fa 

nottata e si vola!!!)

2) Jet2: Roma � Manchester
Altra opzione, con partenza dall’aeroporto di Fiumicino e orari più normali, 

soprattutto per eventuali ritorni da Manchester a Roma. Infatti, sia partendo da roma

che da Manchester l’orario disponibile è alle 13 e 45. 

Partire da Londra è fortemente sconsigliato, infatti i voli per Manchester sono sia più 

economici e soprattutto meno stancanti!!!



Come muoversi in città

Per spostarsi all’interno della città possono

essere usate diverse opzioni:

1) Autobus: Sono presenti in tutta la città ed

esistono diverse compagnie, ognuna con i

relativi abbonamenti: la compagnia più

presente è Stagecoach, che offre un servizio

ramificato in tutta la città, autobus notturni e i

famosi Magic bus, convenienti per spostarsi

dalle zone residenziali all’università o a

Piccadilly, per la modica cifra di 1 pound a

corsa! Le altre compagnie presenti sono First

ed Arriva, ma passano con meno frequenza e

coprono meno zone.

NB: L’abbonamento Stagecoach per tutti i tipi di

autobus (Megarider) costa 100 pound per tre

mesi!



Come muoversi in città

2) Metrolink: Il Metrolink è la linea di tram che

collega la città con il resto della contea. Conviene

utilizzarlo solo in due occasioni, ovvero per visitare

le zone limitrofe a Manchester, come Bury, East

Didsbury o Rochdale oppure per andare a vedere le

partite di calcio negli stadi (porta sia all’Old

Trafford, sia all’Etihad).

3) Camminare: Questa opzione dipende dalla zona

in cui si vive, dalle zone principalmente

studentesche (es. Fallowfield, Victoria Park, Whally

Ranch) l’università può essere raggiunta con

massimo 45 minuti a piedi, la città è principalmente

in pianura e costruita su vie parallele, che terminano

tutte in Piccadilly Gardens.



Dove Alloggiare
1) Residenza universitaria: 500/600

Pounds al mese e contratti

necessariamente della lunghezza di

10 mesi! Sono ben organizzate e

hanno il vantaggio di essere

attaccate al Campus universitario e

in particolare alla Business school.

L’unico problema può nascere dal

pagamento dell’affitto, infatti viene

richiesto il pagamento in due

“blocchi”, uno prima della partenza

di circa il 75% del contratto di 10

mesi (all’incirca 3500/4000 pounds)

e il restante 25% dopo circa tre mesi

(1500/2000 pounds). Comode ma

costose insomma!



Dove alloggiare
2) Alloggio privato: Trovare un alloggio privato a Manchester può rivelarsi

veramente complicato se ci si ferma per meno di 6 mesi! I contratti infatti

spesso hanno quella durata minima e, specialmente nelle prime settimane di

Settembre non c’è disponibilità a trattare. Per chi invece è intenzionato a

rimanere 10 mesi la situazione è più semplice, essendo i proprietari di casa

ben disposti ad affittare il proprio appartamento per la durata intera dell’anno

accademico.

Consigli: Utilizzare siti come Gumtree, Zoopla o Easyroomates, visitate sempre

la casa prima di decidere di affittarla, prepararsi a pagare come minimo un

mese di affitto in anticipo più l’equivalente di un mese per la cauzione. Portate

tanta, tanta, tanta pazienza e non fermatevi alle prime difficoltà, ma

soprattutto…ACCETTATE SOLO SOLUZIONI CON CONTRATTO!

Assicuratevi che nel contratto siano incluse le spese per le bollette!

Zone consigliate: Fallowfield e Victoria Park gli affitti in queste zone si

aggirano intorno ai 250/500 pounds al mese, ma sono zone che sono dedicate

interamente agli studenti. Evitare assolutamente la zona di Moss Side!!!



L’università
L’All Saints Campus è il campus principale

della MMU, si trova vicinissimo al centro

della città (a circa 15 minuti a piedi da

piccadilly), raggiungerlo è molto semplice

da qualsiasi punto della città, basta

incrociare la “Road” delle università,

Oxford road e proseguire sempre dritto.

Inoltre la gran parte degli autobus

effettuano almeno uno stop di fronte al

Campus. Al suo interno ci sono tutte le

facoltà, la libreria e soprattutto la Union, il

posto dedicato al tempo libero degli

studenti, con tavoli da ping pong, biliardi e

ovviamente…UN PUB al suo interno!!!



Cose da fare una volta arrivati

Cercate di arrivare per l’orientation week! In quei giorni vengono

presentati infatti tutte le facoltà e gli spazi dove passerete gran parte

della vostra vita universitaria, come ad esempio la Student Union o

(ahimè) la Biblioteca. Inoltre in quei giorni vi verrà fornita la vostra

personale Student card, indispensabile per accedere a tutti gli edifici

della MMU!

Una volta terminata l’orientation week inizieranno le lezioni di

orientamento specifiche per la Business School, gli orari e i giorni variano

a seconda dei corsi a cui sarete iscritti.

Se avrete avuto problemi con la registrazione degli esami, o se vorrete

effettuare dei cambiamenti, ci saranno delle giornate disponibili per

risolvere questi problemi, ma assicuratevi di concludere tutto il prima

possibile perché le lezioni cominciano generalmente a fine Settembre e

più passa il tempo, più un cambio di esami diventa complicato!



Altri consigli

Conto in Banca: Per 10 mesi potrebbe essere necessario. Ritirare con la

carta italiana ad prevede una commissione di circa 1,80 euro. Il consiglio

migliore è di utilizzare sempre il «POS» pagando con la carta, ed in questo

caso non è prevista alcuna commissione. Attenzione al cambio nel caso

decidiate di prelevare (potreste risparmiare 10/15 euro a prelievo) e in

qualsiasi caso, prelevate sempre alle freecash machines, che non

applicano commissioni. Nel caso vogliate aprire un conto in Banca chiedete

sempre per il formato studenti stranieri in UK, sarà veloce, facile e senza

spese (Barclays o Lloyds per esempio), ma molto probabilmente vi verrà

richiesta una lettera dell’università ospitante e la prova di residenza, che

può essere fornita con la copia del contratto d’affitto!.

Quale compagnia telefonica?: Le compagnie più economiche e convenienti

sono Lebara e GiffGaff. Durante l’orientation week non fatevi sfuggire gli

stand di queste compagnie presenti in tutto il campus, io ho utilizzato

Lebara, la ricarica da 10 pound al mese bastava per tutto (troverete WiFi

ovunque, non sono quindi necessari GB di dati!) e Lebara offre anche, per

soli 5 pounds in più al mese, circa 300 minuti di telefonate verso l’Italia

(opzione consigliata per chi ha genitori parecchio apprensivi!!!).



Tempo libero
Manchester è una città ormai creata per essere a misura di studente,

le opzioni di svago saranno quindi molteplici!

Per gli appassionati, la visita agli stadi di calcio è d’obbligo e poi

sicuramente è l’occasione giusta per andare a vedere una fantastica

partita di calcio, anche perché l’università offre ogni settimana

biglietti scontati per gli studenti.

Per gli sportivi, durante l’orientation week è possibile iscriversi alle

diverse society di sport della MMU, oppure alla palestra di fronte l’All

Saints Campus che offre abbonamenti scontati agli studenti della

MMU.

Sarete letteralmente sommersi da inviti a feste, serate in discoteche

(anche molto, molto economiche) e altri eventi sociali, quindi non

preoccupatevi se all’arrivo vi troverete un po’ spaesati, dopo qualche

giorno sarete sicuramente entrati a pieno regime inglese (occhio alle

scadenze degli assignment però!)



Viaggi consigliati: Londra / Edinburgo / York / Chester/ Dublino/

Liverpool/ Lake district/ Peak district. Il mio consiglio è quello di

viaggiare autonomamente magari in compagnia di due/tre persone.

Potrebbe costarvi qualche pound in più è vero, ma avrete i vostri ritmi

e i vostri orari! Se invece amate i viaggi organizzati e con tante,

tantissime persone, l’International Society vi distribuirà durante

l’orientation week il calendario dei viaggi organizzati da Settembre a

Giugno (prenotate il prima possibile!).

L’università poi può mettervi in contatto con tutte le associazioni

collegate, per le più svariate attività, dal volontariato alle raccolte

fondi.

Altre attività



Per avere più informazioni

Scrivetemi su Facebook

oppure alla mail:

mic.paolesse@gmail.com

Tel: +393381461356


