
Mons
Plus qu’une ville



La Città

▪ 92.000 abitanti

▪ 7.000 studenti = 7% della popolazione

▪ Totalmente attraversabile a piedi in 20 
minuti

▪ Ben collegata con le altre città

▪ Capitale Europea della Cultura 2015



Cosa visitare

Il Beffroi



Cosa visitare

La Collegiale St. Waudru



Cosa visitare

Museo del Doudou, Giardini del Mayeur, Miniere 
Neolitiche di Selce di Spiennes



Nel cuore dell’Europa

▪ Bruxelles (64 km – 50 minuti di treno)

▪ Lille (77,5 km – 1 ora e 10 di treno)

▪ Gent (1 ora e 20)

▪ Parigi ( 2 ore e 30 minuti di treno complessivi – 50 euro circa)

▪ Amsterdam (Flixbus – 3 ore)

▪ Francoforte (2 ore e 45)

▪ Qualsiasi paese europeo 
(Mons – Charleroi 1 ora, Mons – Bruxelles Zaventem 1 ora e 10)



L’Università

▪ 7.000 studenti

▪ 7 facoltà differenti

▪ Corsi sia in Francese che in Inglese

▪ Corso di lingua del CLV (5 Ects e molto utile)





ESN MONS

ERASMUS STUDENT NETWORK: associazione che, in collaborazione 
con l’UMons, aiuta gli studenti internazionali nel loro processo di 
integrazione nella loro nuova città. Viaggi, feste, creazione di una 
comunità.

▪ Presidente ESN Mons: Arnaud Contet

▪ Contatti:

https://www.facebook.com/esn.mons/

Erasmus.umons@gmail.com

http://esnmons.be/

https://www.facebook.com/esn.mons/
mailto:Erasmus.umons@gmail.com
http://esnmons.be/


Siti utili per trovare casa

▪ http://mons-kot.be/

▪ https://www.kotamons.be/

▪ https://www.appartager.be

▪ http://esnmons.be/

▪ https://www.facebook.com/groups/706053069469135/

▪ https://www.facebook.com/groups/339291109556745/about/

▪ Residenze universitarie (Chi prima arriva, meglio alloggia!)

ATTENZIONE:

In molti chiedono affitti per 12 mesi. In quel caso, dopo aver provato a contrattare sulla 
durata, è consigliabile prendere in affitto comunque la stanza e pubblicare online 

immediatamente un annuncio per il semestre successivo.

Attenzione anche alle truffe!

http://mons-kot.be/
https://www.kotamons.be/
https://www.appartager.be/
http://esnmons.be/
https://www.facebook.com/groups/706053069469135/
https://www.facebook.com/groups/339291109556745/about/


Cosa Mangiare

Frittes con salsa Andalouse ed 
«epices».

Chez Billy e Chez Ton Ton tappe 
obbligatorie.

La mitraillette, solo per coraggiosi.

Le Frittes con la Carbonade solo per eroi.

La Carbonade Flamande



Se vi steste chiedendo ancora 
informazioni sulla Mitraillette…



Eventi da non perdere

Festival della zuppa
Mons, Ottobre
Maison Folie



Eventi da non perdere

24 h Louvain-la-Neuve
Fine Ottobre
Louvain-la-Neuve



Eventi da non perdere

Carnevale di Binche
Patrimonio Unesco
Binche (20 min. autobus)



Eventi da non perdere

La Ducasse de Mons - Doudou
Patrimonio Unesco
Mons, fine Maggio



Vita Notturna

TIPO DA PUB?

- La Lorgnette

- La Paille D’Or

- Aroma Hops

TIPO DA DISCOTECA?

- MONS Expo

- Marchè Aux Herbes

ENTRAMBI?

- Citizen Fox

- O’Pub

- Hype QUANDO?
Essendo una città Universitaria, molti degli 
studenti rientrano a casa per il weekend.
Il GIOVEDì E’ IL NUOVO SABATO.



Buon soggiorno!


