
PAMPLONA



La città:

• Pamplona (in castigliano, Iruña in basco) è 
una città (197.604 abitanti) della Spagna, 
capoluogo della comunità 
autonoma della Navarra.autonoma della Navarra.

• Situata a 407 km a nord-est di Madrid

• Sono facilmente raggiungibili da Pamplona le 
città di Bilbao, Saragozza e San Sebastian.



Alloggio:

• Trovare un alloggio a Pamplona è abbastanza semplice.

I prezzi per l’affitto di stanze in appartamenti condivisi 
con altri studenti vanno dai 200€ ai 270€, spese per i 
consumi comprese.

Il quartiere migliore, in termini di vicinanza all’università Il quartiere migliore, in termini di vicinanza all’università 
(più o meno 8 minuti a piedi dall’università e più o 
meno 15 minuti a piedi dal centro), è la Milagrosa.

Anche il quartiere di Iturrama è in ottima posizione,(15 
min dall’università , 15 min dal centro).



Trasporti

• La città è piccola ed è percorribile tutta a 
piedi. Anche il servizio autobus è molto 
efficiente (una corsa costa 0,75€ se si è in 
possesso della tessera autobus che si compra possesso della tessera autobus che si compra 
dal tabacchi, altrimenti costa 1,35€)



Università



• I corsi sono più o meno tutti di 4 ore a 
settimana. 

• Il voto finale si basa su una media tra il voto 
dell’esame finale (di solito 60-70%) e una serie dell’esame finale (di solito 60-70%) e una serie 
di lavori (in gruppo o singolarmente) che si 
svolgono durante il semestre (40-30%).

• L’esame finale è sempre un esame scritto.



• L’università è dotata di una bellissima e 
grandissima biblioteca e da un palazzetto per lo 
sport dove poter svolgere qualsiasi tipo di attività 
sportiva (calcio, basket, tennis, nuoto, palestra, sportiva (calcio, basket, tennis, nuoto, palestra, 
arrampicata ecc.), ad un prezzo molto 
vantaggioso per gli studenti dell’università.

• Per quanto riguarda la mensa, non sono previsti 
sconti particolari per gli studenti, un pasto 
completo costa sui 5€.



AEP Pamplona

• L’organizzazione di supporto agli studenti 
erasmus è l’AEP. 



Lo sapevi che…

• La festa di San Fermin:

Los Sanfermines sono le feste che Pamplona celebra tra il 6 e il 14 luglio in onore di San 

Firmino di Amiens, compatrono di Navarra e patrono dell'arcidiocesi di Pamplona. Le feste 
cominciano con il lancio del chupinazo (razzo) dal balcone del consiglio della città a 
mezzogiorno del 6 luglio e finiscono a mezzanotte del 14 luglio. Una delle attività più famose mezzogiorno del 6 luglio e finiscono a mezzanotte del 14 luglio. Una delle attività più famose 
del Sanfermines è l'Encierro, la famosa corsa dei tori, lasciati liberi di correre tra la folla; la 
corsa ha termine nell'arena delle corride. Le corse avvengono tra il 7 e il 14 di luglio 

cominciano alle otto, con una durata media di tre, quattro minuti.
È considerata come una delle migliori feste del mondo, insieme al Carnevale di Rio de 
Janeiro e all'Oktoberfest di Monaco di Baviera. La popolazione di Pamplona passa 
durante questa settimana da 190.000 abitanti a più di 1.500.000 di persone.





• Juevintxo:

Ogni giovedì sera, per le strade del centro di 
Pamplona, si festeggia il juevintxo. 

Durante il juevintxo i bar del centro offrono Durante il juevintxo i bar del centro offrono 
una caña y pincho (birra e panino) alla modica 
cifra di 1€.



• Per maggiori info potete contattare:

Filippo Cardilli: ficuse94@gmail.com

Gabriele Ceccarelli: 
gabrielececcarelli05@gmail.comgabrielececcarelli05@gmail.com

Giorgio Belli: giorgiobelli.95@gmail.com

Gaia Girolami: gaiettagir@hotmail.it


