
ERASMUS @ 
MAASTRICHT



� COME ARRIVARE

• ROMA-EINDHOVEN
+ treno EINDHOVEN-MAASTRICHT 15,40 euro, circa 1h
attenzione a prendere la parte giusta (vagoni davanti!), il

treno si divide prima di Maastricht.

• ROMA- BRUXELLES (International/Charleroi)
cambio a Liegi-Guillemins

MAASTRICHT/ AACHEN (SOLO DA MILANO E PISA!!!)

• ROMA-AMSTERDAM
+ treno AMSTERDAM-MAASTRICHT 
25 euro, circa 2h e 30



� DOVE DORMIRE

• da prenotare non appena viene dato
l’OK per partire.

• costo al giorno in funzione della
metratura della stanza (ca

14€/giorno)

• Alloggio consigliato C-Building:
cucine, toilette e doccia in comune,
pulizia quotidiana (ma non dei
piatti!), lavatrici a disposizione
gratuitamente, ragazzi da tutto il
mondo con cui dividere le giornate!

Guesthouse!

Se il C Building fosse già pieno controllate al P o M building, evitate
le altre Guesthouse: lontane, costose e senza pulizia giornaliera!



In alternativa cercate un appartamento o una stanza sui 
seguenti siti:

http://www.housinganywhere.com/

http://kamernet.nl/

http://www.studentenkamers.nl/

http://www.facebook.com/#!/group.php?gid=1168164016
78059

Occhio alle truffe!!

In Olanda sub-affittare è legale!!!

� DOVE DORMIRE



� UM: Maastricht University

iro-incoming-sbe@maastrichtuniversity.nl

Occhio alle deadlines !!!



� UM: Maastricht University
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OCCHIO ALLE DEADLINES!!!



� UM: Maastricht University

• Classi formate da una decina di studenti
• Lezioni guidate da un tutor e basate su una 

discussione collettiva
• Esami solo scritti
• Al risultato finale concorre anche la partecipazione in 

classe e le presentazioni (singole e di gruppo);
• Livello di inglese medio-alto 

La difficoltà non sta l’esame, ma nell’abituarsi ad un 
metodo diverso dal nostro!

Consigli:

- Meglio seguire corsi di 
Bachelor (triennale)

- Meglio corsi con final paper 
come modalità d’esame
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ERASMUS @ MAASTRICHT

• Circa 120 mila abitanti ( 10% studenti)

• Università prestigiosa

• Contesto internazionale

• Possibilità di viaggiare

• Costo della vita come Roma

• Erasmus life: Isn e non solo

– Cantus!!



� DA NON DIMENTICARE!

Comprate una bici!

• È in assoluto il miglior mezzo di trasporto.
• Maastricht è a misura di bicicletta.
•Costo: tra 20 e 70 €.
•(Alla fine la potete rivendere, se non si rompe o ve la rubano prima !!!)

• Sport nazionale.

Tommaso Subioli
Swapfiets: servizio di noleggio bici (13 euro al mese) con possibilità di riparare e/o sostituire la bici in qualsiasi momento, perfetto per la permanenza Erasmus



Eventi a Maas e dintorni:

• Carnevale a Maastricht e a Colonia

• Pre-Carnevale 11/11

• Festa della Regina (fine aprile)

• Nuit Blanche a Bruxelles

• Oktoberfest a Monaco

• Timewarp, I Love Techno, Awekenings, etc…

• Altri eventi organizzati da ESN e Way 2 go.



CURIOSITA’ … I mercatini di Natale!!



ERASMUS @ MAASTRICHT

Silvia Palmaccio: silvia.palmaccio@libero.it

Tommaso Subioli
Tommaso Subioli: tommaso.subioli@gmail.com


