
MÁLAGA

MARTINA ADDONIZIO



Malaga è un comune della

Spagna di 566.913 abitanti,

situato nell‘Andalusia, nel sud

della Spagna.

Il 21,68% della popolazione

residente in città ha meno di 20

anni.anni.

Il clima di Malaga è clima

mediterraneo subtropicale, con

una temperatura media

annuale di 18,0 °C (media

massima 25,4 °C ad agosto e

media minima 11,9 °C a

gennaio).



LA CITTA’

• Nonostante sia molto grande come città, il fulcro

della vita (soprattutto degli Erasmus e degli studenti)

è il centro città, molto carino e piccolo. Qui si

possono trovare tutti i negozi utili ma anche locali e

discoteche per il divertimento.discoteche per il divertimento.

• TRASPORTI

Il centro, essendo piccolo, si gira a piedi. Per

muoversi nel resto della città ci sono autobus, metro,

biciclette (gratis) e taxi (molto economici).



INFORMAZIONI UTILI
La casa

Vi consiglio di cercare la casa nel centro perché avrete l’università a 10 minuti

a piedi, la spiaggia a 15 minuti a piedi, tutti i negozi e supermercati vicini,

come anche le fermate autobus. E anche tutta la vita serale e notturna si vive

nel centro. Inoltre è molto tranquillo e non pericoloso.

Per quanto riguarda i coinquilini, cercate di NON VIVERE CON PIU’ DI UN

ITALIANO!! Persone di altri paesi vi faranno conoscere altre culture e,

soprattutto, vi costringeranno a parlare inglese o spagnolo così che dopo 5soprattutto, vi costringeranno a parlare inglese o spagnolo così che dopo 5

mesi conoscerete due lingue!

Tessera biciclette

Soprattutto se si va nel secondo semestre, in cui si ha la possibilità di

sfruttare meglio la bella stagione, vi consiglio di farvi la tessera MALAGABICI.

Con soli 5 euro iniziali di assicurazione si possono sempre avere a disposizioni

biciclette in diversi punti della città (l’app EMT vi fornirà ubicazione delle

stazioni e bici disponibili).



L’UNIVERSITA’
Informazioni su corsi e esami

Tutti i corsi prevedono 2 ore a settimana di lezione

teorica (a presenza non sempre obbligatoria) e 2

ore ogni due settimane di lezione pratica; tutti i corsi

prevedono inoltre delle pratiche da svolgere in

gruppo e delle pratiche da svolgere individualmente (non per tutti i corsi).

Gli esami sono quasi sempre scritti.

Potete scegliere tra valutazione continua (partecipando ai lavori di gruppo) che

prevede lo svolgimento di un esame parziale ed un esame finale sulla parte

restante. Le pratiche di gruppo e individuali vengono valutate nel corso del

semestre e incidono direttamente sul voto finale.

Oppure potete optare per la valutazione finale che prevede un esame teorico

sull’intero programma ed un esame pratico.

Gli esami sono quasi sempre scritti.

I professori sono molto gentili e disponibili ma la maggior parte di essi NON aiutano gli

erasmus in quanto tali, considerandoli studenti esattamente come tutti gli altri!!

Morale della favola: DOVETE STUDIARE!!!



COSA VEDERE A MÁLAGA

CALLE LARIOS

ALAMEDA PRINCIPAL

LA MALAGUETA

PASEO DEL 

PARQUE



MUELLE UNO

CASTELLO DI 

GIBRALFARO

CATTEDRALE             

‘‘LA MANQUITA’’

TEATRO

ROMANO

ALCAZABA

‘‘LA MANQUITA’’



L’UNIVERSITA’
La facoltà di economia

La facoltà di economia ha da poco festeggiato i 50

anni ma la struttura è ben tenuta. Oltre ad un grande

giardino, all’interno dell’università si possono trovare

un bar, una grande biblioteca (aperta anche di notte

durante la sessione), aule computer sempre aperte.

La facoltà si trova a 10 minuti dal centro, quindi

facilmente raggiungibile a piedi. Oltre ad economia,facilmente raggiungibile a piedi. Oltre ad economia,

nel quartiere El Ejido si trovano le facoltà di

architettura (aperta 24h al giorno, 365 giorni l’anno) e

belle arti.

ESN

Per qualsiasi problema inerente qualsiasi tema potete

rivolgervi all’ESN; sapranno sempre come aiutarvi!!!

Il loro ufficio si trova proprio al lato della facoltà di

economia.



LO SAPEVI CHE…
… gli abitanti di Malaga vengono chiamati Boquerones?

I boquerones sono acciughe pescate nelle acque 

malaghegne, il cui nome è utilizzato per identificare gli 

abitanti della città di Malaga.

Anche in un coro dei tifosi della squadra di calcio Malaga CF 

(militante nella Liga spagnola) gli stessi tifosi si identificano 

con i boquerones.con i boquerones.

…Malaga è una delle città spagnole con maggior 

densità di musei nel centro storico?

Nonostante non sia grandissimo, ne conta addirittura 

30. Quello in foto è una sede extra-francese del 

Centre Pompidou, caratterizzato da un coloratissimo 

cubo che spicca sul Muelle 1.



I MIEI VIAGGI
«THE WORLD IS A BOOK AND THOSE WHO DO 

NOT TRAVEL READ ONLY A PAGE»
PLAYA BOLONIA

GRANADA

SIVIGLIA
NERJA



CORDOBA

LISBONA

GIBILTERRA

FUENGIROLA

CAMINITO 

DEL REY



PREPARATE LE VALIGIE E PARTITE 

PER L’ESPERIENZA PIU’ BELLA 

DELLA VOSTRA VITA!

Per qualsiasi altra informazione non esitate a contattarmi!!

Martina Addonizio

+39 3279086260

addonizio.martina@gmail.com


