
“Un giorno avrei abitato in questa città, percorso le sue strade,fin dove lo sguardo 

si perdeva; avrei esplorato questi palazzi, vissuto delle storie con questa gente. 

Vivendola, la città, questa strada l'avrei imboccata dieci, cento, mille volte” 

L'appartamento spagnolo spagnolo,  

film del 2002 



Sabéis que? 

 
 

 L'Aeroporto Adolfo Suárez, Madrid-

Barajas è situato  est di Madrid, a 12 

km dal centro 

 L’aeroporto ha quattro terminal: T1, T2, 

T3 e T4. 

 Le compagnie che effettuano la tratta 

Roma – Madrid differenti, tra queste: 

Ryanair, Iberia, Alitalia e Vueling. 

 E’ possibile raggiungere il centro 

tramite la metropolitana (linea 8 colore 

rosa la cui ultima fermata è 

Ministerios), tramite autobus ed infine 

tramite il taxi dall’aeroporto al centro 

ha un costo di 30€). 

 Il costo dell’abbonamento dei mezzi di 

trasporto mensile è pari a 20€ fino a 26 

anni d’età: è valido per tutte le linee 

metro, per gli autobus Cercanías (treni 

locali). 

 La metro è formata da 12 linee metro 

ed il trasporto pubblico è efficiente. 



o Application form online (le info 
verranno comunicate tramite email da 
parte dell’Ufficio Erasmus) 
 

o Consigliamo fortemente di scegliere i 
corsi non appena aprono le iscrizioni agli 
stessi (numerosi corsi erogati 
dall’Universidad Autónoma de Madrid 
sono a numero chiuso, soprattutto per 
quanto concerne quelli impartiti in 
lingua inglese) 
 

o L’università organizza corsi di lingua 
spagnola a pagamento (il costo è di 60€ 
ed i corsi sono interessanti e ben 
strutturati).   È necessario svolgere un 
test completamente online al fine di 
verificare il livello di spagnolo e 
prendere parte al corso maggiormente 
adatto a voi.  

Rispettate sempre le scadenze previste!!  

Universidad Autónoma: antes de llegar en 
Madrid  



o La UAM si trova a nord della città 
 

o È facilmente raggiungibile in 20-25 minuti 
da Puerta del Sol (centro di Madrid) grazie 
alla linea C4 (Cercanías direzione 
Alcobendas San Sebastián de los Reyes o 
Colmenar Viejo). La fermata di riferimento 
è Cantoblanco, situata proprio all’entrata 
del complesso universitario. 
 

o La UAM offre numerosi servizi agli 
studenti tra cui una mensa, una copisteria, 
una libreria, una farmacia, numerose 
biblioteche e caffetterie e.. tanto altro!  

Universidad Autónoma de Madrid 



o Riunione Informativa durante la quale sarete 
informati riguardo le procedure di 
immatricolazione e verranno descritti i 
servizi offerti dall’università 

  
o Immatricolazione che avverrà in automatico, 

è necessario solo recarvi nei relativi uffici 
per le firme  
 

o È possibile iscriversi ad ESN (Erasmus 
Student Network), un’associazione no-profit 
che organizza viaggi, visite ai musei e luoghi 
di interesse, feste, ect..   
 

o La sede dell’associazione è all’interno del 
campus dell’Università ed il costo della 
tessera è pari a 5€  

Universidad Autónoma: una 
vez llegados en Madrid 



Curiosidades sobre la Universidad 
Autónoma de Madrid  

o Non tutti sanno che l’’Universidad Autónoma de 
Madrid ha un motto, “Quid Ultra Faciam?” (“Che 
altro devo fare?”). L’Università possiede anche 
quattro simboli: lo scudo, la bandiera, il logo e il 
sigillo. Lo scudo è suddiviso in due parti alla cui 
sommità vi è una corona di oro. Nella parte sinistra 
si può osservare una fiaccola e alla destra una 
raffigurazione dell’Oso y el Madroño (simbolo di 
Madrid). Lo scudo è circondato da una corona di 
alloro e prevede, nella parte inferiore, il motto 
“Quid Ultra Faciam?”. A partire da questo scudo si 
compongono la bandiera ed il sigillo. La bandiera è di 
colore verde con lo scudo al centro mentre il sigillo 
riproduce lo scudo. 
 

o Il campus dell’Universidad Autónoma de Madrid ha 
una propria Plaza Mayor (che chiaramente non è 
Plaza Mayor situata al centro della città di Madrid): 
ricordatelo quando vi chiederanno di portare la 
documentazione presso Plaza Mayor all’Ufficio 
Relazioni Internazionali e Mobilità!  



…Y por último pero no menos importante  

o Consigliamo di cercare una camera al centro di Madrid, nelle prossimità di 
Puerta del Sol (consigliamo fortemente il quartiere Malasaña in cui abbiamo 
vissuto, quartiere caratteristico ed a cinque minuti dal centro) 
 

o Il costo di una stanza singola al centro di Madrid si aggira attorno ai 450-
600 euro 
 

o Il costo della vita è più basso rispetto a Roma 
 

o Madrid è una città sicura e tranquilla ma, come in qualunque grande città.. 
Attenzione ai borseggiatori!! 

. 



Contatti 
Mario Prislei 
Email: marioprislei@gmail.com 
 
Federica Belfiore 
Email: belfiorefederica95@gmail.com 
 
Michela Deli Orazi 
Email: micheladeliorazi@gmail.com  

DISFRUTA UNA 
EXPERIENCIA ÚNICA! 

. . 
. 

. . 

mailto:marioprislei@gmail.com
mailto:belfiorefederica95@gmail.com
mailto:micheladeliorazi@gmail.com

