


La città di Nurtingen

• È una piccola cittadina universitaria
della Germania, nella regione del
metropoli di Stoccarda.

• Un piccolo borgo medievale sul fiume• Un piccolo borgo medievale sul fiume

universitaria di 40.000 abitanti situata a sud
Baden-Wurttemberg, a 30 km dalla

fiume Neckar.fiume Neckar.



Università

• L’Università è situata nel cuore
composta da tre campus (the center,
di 1 km).

• Sono presenti 2 biblioteche, 2 mense• Sono presenti 2 biblioteche, 2 mense
aeree comuni per le feste universitarie

cuore della cittadina di Nurtingen, è
center, Hauber e Braike tutte nel raggio

mense (3,90€ a pasto), 1 caffetteria e 2mense (3,90€ a pasto), 1 caffetteria e 2
universitarie.



Come arrivare a Nurtingen

Dall’aeroporto di Stoccarda: 

• prendere la S-Bhan 2, direzione Filderstadt

• da Filderstadt prendere l’autobus 74 verso 

• tempo di percorrenza circa 40 min.• tempo di percorrenza circa 40 min.

Nurtingen

Filderstadt.

prendere l’autobus 74 verso Nurtingen. 

irca 40 min.irca 40 min.



Alloggio… o prigione…

Alloggio

Cucina condivisa (15 persone) con balcone.
Stanza singola, bagno in comune con il vicino.
Stanza commune con lavatrici ed asciugatrici.
Stanza

LAN connection, NO WiFi.
Room size: 15-20 m2Room size: 15-20 m2

Equipment

Letto con cuscino e coperte;
Armadio
Scrivania
Comodino
Affitto

Mensili: 233 €
Deposito: 400 €

http://www.my-stuwe.de/wohnen/wohnheime/schelmenwasen



Vita quotidiana a Nurtingen

• Supermercati: Real e Kaufland - Discount: Aldi e Norma.

• Palestra: CleverFit (l’unica che fa abbonamenti semestrali, 180

• Ristoranti: Keller, Ala Turka e Schlachtof

• Pub: GreenBar, Artur Caffee e Kleiner• Pub: GreenBar, Artur Caffee e Kleiner

Nurtingen

Discount: Aldi e Norma.

(l’unica che fa abbonamenti semestrali, 180€).

Schlachtof Brau.

leiner Keller.leiner Keller.



Trasporti

• Trasporti pubblici: mezzi pubblici
dalle 18:00 in poi e il weekend gratuitamente
fare l’abbonamento VVS, a 200€ per

• Dal dormitorio:• Dal dormitorio:
1. Per il centro città/università: autobus

corsa alle ore 21:00

2. Per Stoccarda: treno R8, 30 minuti

Link: http://www.vvs.de/

gratuiti nella regione di Stoccarda
gratuitamente; in aggiunta è possibile
per semestre.

autobus 183/ treno R82, 10 minuti. Ultima

minuti. Ogni 20 minuti.



Esami 

• Piu di 50 corsi impartiti in inglese. 
https://www.hfwu.de/fileadmin/user_upload/IO/Dokumente/Incomings/Course_Catalogue_International_Students.pdf

• Molti corsi di lingua (inglese e tedesco).

• No esami a crocette.No esami a crocette.

• Piattaforma digitale di gestione dei corsi: Neo 

https://www.hfwu.de/fileadmin/user_upload/IO/Dokumente/Incomings/Course_Catalogue_International_Students.pdf

Molti corsi di lingua (inglese e tedesco).

Piattaforma digitale di gestione dei corsi: Neo https://neo.hfwu.de/



Cosa vedere… a Stoccarda

• La piazza centrale: Schlossplatz

• Galleria di arte moderna: Staatsgalerie• Galleria di arte moderna: Staatsgalerie

• Musei: Mercedes e Porsche

• Terme: Panorama Therme Beuren

Cosa vedere… a Stoccarda

StaatsgalerieStaatsgalerie



Viaggiare nei dintorni

Mercatini di natale medievali Esslingen Heidelberg

Francoforte sul Meno Munchen

Tubingen

Dachau



Lo sapevate che…

• I mercatini di natale di Stoccarda sono

• Nurtingen è a 10 minuti di treno dall’Outlet
grandi e meno costosi d’Europa.

• I tedeschi non sono tutti alti e cattivi• I tedeschi non sono tutti alti e cattivi

• A Nurtingen non troverete altri
moltissimi altri studenti internazionali

• Corsi consigliati: German in the heart

Voluntary Work.

sono i più grandi d’europa.

dall’Outlet di Metzingen, uno dei più

cattivi e la loro cucina non è male.cattivi e la loro cucina non è male.

italiani e dovrete convivere con
internazionali.

heart of Europe e Social Science and



Auf Wiedersehen

Per ulteriori informazioni potete contattarci su 

1. Francesco D’Annessa

2. Enrico Verdolotti2. Enrico Verdolotti

Wiedersehen!

Per ulteriori informazioni potete contattarci su Facebook:


