


La Ciudad

Zaragoza è la capitale dell’Aragona, è 

situata nel Nord della Spagna, a 

metà strada tra Barcellona e Madrid 

(circa 300 km da entrambe).

La città, per le sue dimensioni, i 

servizi ed il basso costo della vita, è 

particolarmente adatta al progetto 

Erasmus.



Los Transportes
COME ARRIVARE:COME ARRIVARE:

1. Aereo (Ryan Air normalmente il più economico) fino a 
Barcellona o Madrid;  dopodiché ci sono due possibilità:
a) Treno ad alta velocità (AVE), con tempo di

percorrenza 90 minuti (36 euro se comprato in
anticipo ) � www.renfe.es

b) Autobus ALSA, con tempo di percorrenza 3 ore e 45

Los transportes

b) Autobus ALSA, con tempo di percorrenza 3 ore e 45
minuti (all’incirca 15 euro).

2. Treno/Aereo fino a Milano e poi Ryan Air Bergamo fino
Zaragoza.

Infine, per raggiungere il proprio “PISO”, comodo autobus o
taxi.



Los Transportes
IN GENERALEIN GENERALE::

La città è facilmente fruibile muovendosi a
piedi.

L’alternativa è utilizzare bici (se ne trovano 
a buon prezzo e sono molto comode, attenti 
ai furti e alle multe). Consigliamo i seguenti siti:
1. www.segundamano.es

Los Transportes

1. www.segundamano.es
2. www.milanuncios.es

In aggiunta, il servizio pubblico è molto efficiente: gli autobus (1,25 €
a corsa) sono frequenti e veloci; il tranvia, d’altro canto, percorre la 
via principale della città, arrivando fino alla Basilica del Pilar in 10 
minuti e anche oltre il Rio Ebro. Attenzione: pagare sempre il 
biglietto prima di salire!



El Piso
Per trovare gli appartamenti, consigliamo di recarsi 

sul posto e leggere le BACHECHE UNIVERSITARIE, 

costantemente strapiene di annunci, sia nella Ciudad 

Universitaria che nella Facultad de Economia). 

Molto importante iscriversi ai gruppi di Facebook (De 

piso en piso; Alquiler piso Zaragoza…etc).

Alcuni ragazzi dell’anno scorso sono perfino andati a 

El Piso

Alcuni ragazzi dell’anno scorso sono perfino andati a 

Luglio per trovare gli appartamenti migliori e più 

vicini all’università. 

Sennò c’è un sito di annunci molto famoso in spagna: 

IDEALISTA.ES

NB. Non sottovalutate la ricerca del PISO, saranno i 

vostri compagni per almeno sei mesi!



Universidad
Il campus universitario, situato in plaza San Francisco, accoglie al suo interno, tra le altre, 

le facoltà di Lettere e Filosofia, Diritto e Medicina.

La facoltà di Economia è situata, invece, in Paseo Gran Via, proprio al centro della città!

Tuttavia, potreste avere qualche esame situato nella sede del Campus Rio Ebro 

facilmente ragiungibile con il tram.

Avrete accesso gratuito a internet all’interno degli edifici delle facoltà, nonché alla 

La universidad

Avrete accesso gratuito a internet all’interno degli edifici delle facoltà, nonché alla 

biblioteca (una volta ottenuta la vostra matricola e le password)!

Tutte le informazioni sul sito: www.unizar.es



Los Examenes
La frequenza alle lezioni non è obbligatoria, ma è fortemente consigliata per farvi vedere dai 

professori: la maggior parte dei corsi richiede la presentazione di lavori scritti, da svolgere 

durante il semestre (cercate di aggregarvi ai ragazzi spagnoli, sia per ottenere una votazione più 

alta, sia per imparare meglio lo spagnolo), e che influiscono sul voto finale per circa il 30%-40%.

Gli esami sono divisi in un appello per sessione. E’ inoltre data la possibilità di recuperare 

nell’appello di Settembre.

La universidad

Essenzialmente, sono tutti scritti (la maggior parte in spagnolo, ma alcuni sono in inglese) e la 

serietà è massima: non aspettatevi trattamenti di favore per gli Erasmus! 

Piccolo consiglio: 
per chi non sapesse bene la lingua, 
consiglio di fotografare le slide della
presentazione del corso, poiché 
non vengono messe sul sito!



Los Examenes

I consigli, dunque, sono pochi ma buoni:

Seguite le lezioni! Seguite le lezioni! Seguite le lezioni!

• Andate spesso a ricevimento (tutorías) dal professore e, sin dall’inizio, ricordatevi che 

SIETE ERASMUS e avete diritto a molestarli! Inoltre, fate loro capire quanto sia difficile 

per voi studiare in una lingua straniera; così, è più facile che siano mossi a compassione 

Los examenes

per voi studiare in una lingua straniera; così, è più facile che siano mossi a compassione 

e ad una buona disposizione d’animo, e che cerchino alla fine di aiutarvi!

Non crediate che in Erasmus regalino i voti!



Esami sostenuti della triennale:

Economia europea e internazionale

Scienze delle finanze

Econometria 

Los examenes

Econometria 

Politica economia

Diritto dell’Unione Europea

Finanza Aziendale

Storia Economica

Statistica per le applicazioni economiche



Los examenes

Esami sostenuti della specialistica:

CSR e rendicontazione sociale (Rio Ebro)

Diritto delle Società

Economia internazionaleEconomia internazionale

Diritto Tributario dell’Impresa

E-marketing

Sistemi informativi aziendali

Diritto dei rapporti di lavoro 

Economia e Gestione delle imprese internaz.



Idioma
All’inizio, tutto sembrerà difficile e incomprensibile, ma poi, parlando 

costantemente, riuscirete a capire e a farvi capire! Il Castellano è davvero 

molto “parecido” all’italiano! ☺

Utilissimo è iscriversi lì a Zaragoza, al corso intensivo di spagnolo

(di 3-4 settimane) ! 

Ci sono di tutti i livelli e ti permettono di approcciare meglio la lingua.

El idioma



Tiempo libre
La sera è praticamente impossibile annoiarsi. Non esiste TV, a 

parte rari momenti, ma sarete perennemente invitati a qualche 

cena o “botellones”…

Più tardi, in giro fino alla mattina per i locali della città, dove 

consumare chupitos e cervezas per pochi spicci, o ballare: 

BeerHouse, Koalalumpur, Mina, Cucaracha, BOSS, Parros, Point, 

Casa del Loco, Oasis, Kenbo, Supernova e altri…

Siate sempre sicuri di partecipare alle feste organizzate da 

El tiempo libre

Siate sempre sicuri di partecipare alle feste organizzate da 

Aegee e Esn: sono le migliori e piene di gente!

Se avete davvero intenzione di apprendere bene lo spagnolo 

e calarvi nella loro reale vita, consigliamo di conoscere 

ragazzi spagnoli e uscire con loro… Vi porteranno in locali 

del tutto nuovi e diversi da quelli frequentati solo ed 

esclusivamente da Erasmus!!!



Tiempo libreEl tiempo libre



Zaragoza è situata a circa 300 km di distanza sia da Madrid che da Barcellona. Il biglietto bus 

costa circa 30 € a/r.

Le organizzazioni Erasmus organizzano, durante l’anno, viaggi di gruppo consigliatissimi: 

Andalucia, Barcelona, Madrid, Valencia, Salamanca per la noche vieja universitaria, Salou, Ibiza e 

Marocco! Sono economici e si ha la possibilità di conoscere nuovi volti. Informatevi sempre, 

perché i posti, per questi viaggi, sono limitati!

Viajes



ViajesViajes



Lo sapevate che:

C’è una fantastica festa chiamata:

Fiesta del Pilar

Curiosità

Si svolge dalla prima settimana di 
Ottobre e dura per 9 giorni. Tutta la Ottobre e dura per 9 giorni. Tutta la 
città è in festa per onorare la Virgen 
del Pilar. Vengono organizzate delle 
serate nei capannoni dell’EXPO 
con tutti i tipi di musica e DJ più 
famosi (por ejemplo: EL ROW).



Direccion informativa

Stefano Rondini Fulvio Romanelli Marco Mosca

s.rond89@gmail.com               fulvio.romanelli95@gmail.com             marcom.moscam.02@gmail.com

Per qualsiasi informazione, non esitate a contattarci su Facebook o tramite e-mail! ☺

Contatti




