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Dove è SZCZECIN?

• Prendere l’aereo Ciampino-

Berlino (SXF) e prendere l’autobus 

per Szczecin (2:30h) al costo di 5€ 

a tratta

• Prendere l’aereo Ciampino-

Poznan e poi dalla stazione 

centrale prendere il treno per 

Szczecin (2h) . Consigliato con la 

tessera studenti, avrete così lo 

sconto del 51%  su tutti i mezzi sul 

suolo polacco.



Luoghi di interesse

culturale…



… altri luoghi



• Berlino

• Cracovia

• Poznan

• Danzica

• Varsavia

• Oslo

• Praga

• Budapest…

Viaggi:





Cose da non perdere:





Curiosità:

• Tutti i lunedì al Pijalnia fino 

alle 22 shot e birre a 2 zloty 

(0,50cent) 

• Può sembrare lugubre, ma a Szczecin vi è il più grande cimitero di tutta Europa, e per 

la festa dei morti (1/11) potrete vedere un spettacolo luminoso creato dai lumini 

portati da tutti i parenti 

• Per la Polonia le festività sono 

sacre, quindi non programmate 

visite a musei, li troverete chiusi

• 11 Novembre, festa 

dell’indipendenza, 

si svolge la parata 



Esami

L’Università di Szczecin prevede 

metodologie di valutazione 

basate soprattutto sulla 

partecipazione in classe e i 

lavori di gruppo.  

I professori sono disponibili, i 

corsi non sono eccessivamente 

impegnativi e le classi sono 

poco numerose ( 10, 15 

persone).

Abbiamo sostenuto tre esami :

E-marketing  

Sistemi informativi aziendali 

Economia della regolamentazione

E-marketing
Information management

Competition and monopoly



Alloggio

Noi abbiamo alloggiato in un dormitorio e ve ne sono diversi a Stettino.

Il prezzo è economico (circa 87€ a mese) rispetto ad affittare un appartamento o una

camera da privati. La struttura del dormitorio all’interno è fatiscente ma, il vantaggio

più grande è che sarete da subito immersi nella vita Erasmus dato che tutti gli

Erasmus solitamente alloggiano in dormitorio.

Costo della vita

La Polonia è economica:

per mangiare fuori (circa 10€)

per i mezzi pubblici (1 zloto a biglietto, circa 0,25 centesimi)

per i treni e i bus con la carta dello studente vi è lo sconto del 50% ( solo all’interno 

della Polonia)

palestra ( 25€ al mese)



Per ulteriori informazioni contattateci:

erika.samori.es@gmail.com

gloria.schiboni@gmail.com


