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COME ARRIVARE 

• Ryanar – nel prezzo è incluso il bagaglio a mano
• Wizz Air – nel prezzo NON è incluso il bagaglio a 

mano
• Prezzi molto bassi nel periodo tra 

Novembre/Dicembre/Gennaio, dai 20 ai 40 euro A/R 
Sofia – Roma, max 60 euro per altre mete europee (es: 
Sofia – Londra 20 euro A/R, Sofia – Budapest 45 euro 
A/R a Gennaio). 

• Arrivi e Partenze, Terminal 2. 
• Da aeroporto consiglio di prendere il Taxi (costo 10-15 

leva, 5-8 euro, 20 minuti), altra opzione Metro (mai 
utilizzata da aeroporto, 45/50 minuti)



DOVE ALLOGGIARE
• Dormitorio (blocco 38) a studentski grad, 10 minuti a piedi 

dall’università. Costo 40 euro mensili. Dormitorio non eccezionale; 
ci sono altri due dormitori, uno peggiore ed uno migliore di quello 
in cui ho vissuto. Stanze da 2-3 persone. 

• Casa a studentski(meno costosa). Costo max 150/200 euro 
mensili.  

• Casa in centro(leggermente più costosa ma 25/30 min 
dall’università con bus). Costo dai 200 a 300 euro al mese. Iscriversi 
al gruppo su Facebook (Es: Erasmus in Sofia - flat sharing)

Studentski (Università) – Centro: Autobus 94 (25/30 minuti max), 
autobus 280 (30/35 minuti max). 



INFORMAZIONI UTILI 
• ESN: associazione che organizza tutti gli eventi (beer pong, pub crawl, gite, 

escursioni, ecc)
• Schede telefoniche: Mtel , 6 leva/3 euro ogni due settimane, 1 GB, 100 minuti, 100 

SMS.
• Dove Mangiare? 

- Studentiski Grad: Supermercato “Fantastico”, Ristorante Turco, “Art”, ristorante 
internazionale.

- Centro: “Happy”, “Social Cafè”,“Ruffy”, cucina internazionale;alcuni ristoranti 
bulgari. 

• Costo della vita: La moneta locale è la leva(1 euro = circa 2 leva). L’euro ha 
grande potere di acquisto. Pranzo + Cena abbondanti = max 20/25 leva (12-15 euro) 
a studentiski, 30/40 leva (15/20 euro) in centro. Per le serate costo massimo 30/40 
leva (20 euro). 

• Internet in camera: 33 leva (quasi 17 euro) mensile da dividere con coinquilini. 
• Biglietto Bus: 1,50 leva (0,75 euro)
• Clima: Da metà Novembre a Dicembre freddo ma solo talvolta sotto lo zero, 

Gennaio -16/-20 gradi 



INFORMAZIONI UTILI 2
• Voti (vedere tabella conversione)
Excellent (6) = A 
Very good (5) = B
Good (4) = C
Sufficient (3) = D, E
Fail (2) = F, FX

• Corso Bulgaro organizzato dall’universitàper 6 crediti extra

A livello artistico non c’è tanto da vedere, in 2 giorni max si riescono a vedere tutte le 
maggiori “attrazioni culturali”; architettura soprattutto comunista, non grandi resti 
archeologici poiché le popolazioni del passato hanno conquistato e distrutto tutto per 
poi costruire ex novo.  

• Tour Città : ogni pomeriggio parte il tour dal Palazzo della Giustizia (Centro)
• Cose da vedere: Cattedrale Alexander Levski, Rila Monastery, Vitosha Mountain 

(per andare a sciare da Dicembre)
• Luoghi interessanti: CENTRO: Vitosha boulevard, via principale con negozi e 

ristoranti. NDK, discoteche (Biblioteka, Terminal 1, Sugar ecc). 



VIAGGI - GITE

Possibili viaggi (consiglio di organizzarsi per conto 
proprio): 

• Plovdiv (ESN)
• Veliko Tornovo (ESN)
• Salonicco(Affitto macchina - bus)
• Rila Monastery (ESN – macchina - bus)
• Budapest, Bucarest(prezzi molto bassi con aereo, 

soprattutto a Gennaio)
• Belgrado (bus – macchina)
• Instabul (bus)



2 CONSIGLI

• Abbandonate l’idea che la Bulgaria sia un 

paese arretrato, pericoloso e tutti i pregiudizi 

che ci sono su questo paese 

• La città non sarà il massimo ma è PERFETTA 

per l’esperienza Erasmus.
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BUON DIVERTIMENTO!!!!!!!
La città è perfetta per la vita da 

Erasmus

Contatti :
Flavio Buò – Laurea Magistrale Economia e 

Management, Professione e Consulenza

flavio.buo@gmail.com/ flavio30@hotmail.it 

erasmus@unwe.bg(email dell’ufficio erasmus di 
Sofia)


