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MUOVERSI A 
VALENCIA

• Metro  

• Bus (1,50€)

• Taxi (molto economici) 

• Valenbisi (30€ abbonamento annuale che ti 
permette di arrivare ovunque in bici grazie 
alle numerevoli stazioni – circa ogni 200 
metri) 



ALLOGGI

• Il costo degli affitti si aggira tra i 200€ e i 300€ 
(spese incluse)

• Le zone da evitare sono quelle più vicine al 
mare 

• Cercare sul web: Idealista, Uniplaces, 
Spotahome, flats2enjoy, Universal Students, 
housinganywhere

• Ma soprattutto i gruppi Facebook sono 
fondamentali in questa ricerca



L’UNIVERSITA’

Il campus di • Tarongers è situato nei pressi si
Blasco Ibañez, dove si concentra la maggior
parte degli studenti e dei punti di ritrovo
serali.

Nel• campus troverete tutto dalla
cartolibreria, alla copisteria, al ambulatorio
dove per qualsiasi evenienza medica è 
disponibile un dottore.



L’UNIVERSITA’

• Il campus di Tarongers dove si trovano le 
facoltà di giurisprudenza ed economia 
ingloba anche gli impianti sportivi 
dell’università, dove si può praticare 
un’ampia quantità di attività sportive (es.: 
abbonamento palestra per un semestre 
45€) 

• Biblioteca ampia e fornita di spazi adibiti a 
lavori di gruppo in cui si può parlare e spazi 
riservati invece a chi vuole studiare in un 
ambiente silenzioso 



ORGANIZZAZIONE ESAMI E 
INFO PER LA NAVIGAZIONE 

• Gli spagnoli a livello burocratico non splendono, 
muovetevi sempre in anticipo per far firmare o 
approvare qualunque cosa

• Nella ricerca di esami da svolgere in Erasmus 
badate bene a quelli che voi considerate opzionali, 
lì potrebbero non esserlo! (Esperienza personale!) 

• Agli spagnoli non piace lavorare, perciò non 
sperate di trovare aperti supermercati e negozi di 
domenica, e gli orari di chiusura pomeridiani sono 
molto lunghi! Siesta! 



STUDIARE IN SPAGNA

• È tutto a crocette? NO 

• In Spagna si studia meno? NO

• Ti aiutano perché sei Erasmus? NO (o almeno io 
non ho visto questo aiuto) 

• Strutturare il proprio piano di studi prima di 
partire mettendo il più possibile numero di esami 
(molti verranno modificati lì a Valencia) 

• La gran parte delle materie presenta una parte 
pratica, che pesa sulla valutazione finale della 
materia per il 30%, con assignments ogni 
settimana che vengono valutati



LA MOVIDA E LA VITA 
NOTTURNA 

Valencia si è sviluppata grazie all• ’Erasmus e tutto gira intorno 
agli studenti, pertanto in molti pub ci sono sconti per gli 
Erasmus. 

Ogni sera ci sono diverse attività: dal beerpong del lunedì sera •
ai diversi luoghi per i botellon durante la settimana

I posti dove andare a ballare si sprecano, puoi scegliere per tipo •
di musica e tipo di luogo che più ti piace!  

Specialmente apprezzati sono le feste di piso, dove si •
studenti di ogni paese



Per qualunque informazione
scrivetemi pure! 

FACEBOOK: Emanuele Gatta 

BUON ERASMUS! 


