


Where is the 
University of Salford?

Dal centro di Manchester:  
Con l’autobus, circa 10 minuti. 
A piedi, circa 25 minuti. 



Ottima posizione per viaggiare 
Liverpool dista 40 minuti con il treno veloce, 
si può andare e tornare in giornata con circa 
12 £. 

Londra è facilmente raggiungibile in sole 2 
ore con il treno veloce, se comprate il 
biglietto in anticipo potete andare e tornare 
con 44 £. Altrimenti ci sono le compagnie low 
cost di autobus come Megabus o National 
Express che offrono tratte a partire da 6 £, 
per circa 5 o 6 ore di viaggio. 

Potete inoltre visitare Dublino, Ryanair offre 
biglietti a partire da 17 £ a tratta. 

Lo stesso vale per la Scozia, prenotando in 
anticipo si trovano delle ottime offerte! 



Il Campus 

Il rettangolo rosso è Peel Park, il campus principale.  
Dove si trovano gli edifici più importanti e con le aule 
più grandi.

• una biblioteca  
• numerosi spazi per 

studiare 
• un centro sportivo 
• bar 
• un piccolo alimentari 
• la Students’ Union  
• Student 

accomodation (peel 
park quarter).



Campus Peel Park



Ecco alcuni link utili: 

• Campus: http://www.salford.ac.uk/study/life-at-salford/campus-
and-facilities 

• Sport centre: http://www.sport.salford.ac.uk/leisure_centre 
• Students’ Union: https://www.salfordstudents.com/atmosphere 
• Salfood (bar - ristoranti - shop nel campus): http://

www.salford.ac.uk/salfood  
• Accommodation sono 3: Peel Park si trova all’interno del 

campus principale, invece a 10 minuti a piedi andando verso la 
città Salford c’è Eddie Colman & John Lester, altrimenti a 10 
minuti a piedi dal campus principale in direzione Manchester 
c’è Bramall Court.

http://www.salford.ac.uk/study/life-at-salford/campus-and-facilities
http://www.sport.salford.ac.uk/leisure_centre
https://www.salfordstudents.com/atmosphere
http://www.salford.ac.uk/salfood


Accommodation
Se avete progettato di stare tutto l’anno, l’accommodation dell’università è forse l’idea migliore, vi 
risparmiate soldi e tempo di dover cercare la casa prima che inizino i corsi, eviterete qualche 
spiacevole sorpresa, (se deciderete di andare in un appartamento privato NON date mai soldi 
senza aver visto la stanza e firmato il contratto), vivrete con altri studenti, vicino o dentro il campus e 
avrete la possibilità di conoscere più persone fin dall’inizio. Come vi dicevo le accomodation sono 
3, qui ci sono i rispettivi link su cui prenotare/leggere prezzi e vedere le foto): 

• Eddie Colman & John Lester e Peel Park e Peel Park      
https://www.mystudentvillage.com/uk/salfordstudentvillage/ 
• Bramall Court  
https://www.mearsstudentlife.co.uk/location/salford/#rooms 

Peel Park è il più nuovo si trova nel campus, ma è anche il più caro. Eddie Colman & John Lester e 
Bramall Court non sono poi così diversi, entrambi sono abbastanza datati, comunque per passare 9 
mesi ci si adatta, soprattutto se il budget per l’accommodation non è molto elevato. Io ho scelto 
Bramall Court perchè era il più economico e soprattutto perchè si trova a 10 minuti dal centro di 
Manchester.  
Ps: Le foto di Bramall Court sono un po’ diverse dalla realtà, perciò non aspettatevi piantine o tutti 
gli accessori. Gli appartamenti sono arredati e con gli elettrodomestici, oltre a questo al resto 
dovete provvedere voi e i vostri coinquilini, (questo vale per tutte le residenze). Ci sono dei negozi 
economici dove all’inizio dell’anno accademico fanno molti sconti per gli studenti ad esempio Wilko.

https://www.mystudentvillage.com/uk/salfordstudentvillage/
https://www.mearsstudentlife.co.uk/location/salford/#rooms


Cosa Fare una volta arrivati?

• Introduction Week: da non perdere, vi 
faranno visitare il campus e vi 
spiegheranno tutto quello che c’è da 
sapere! Potrete conoscere altri studenti 
ed iscrivervi alle attività che più vi 
interessano. 

• Andare all’ufficio erasmus 
dell’università e farvi firmare il foglio di 
arrivo 

• Ritirare la student card che vi servirà 
per accedere alla biblioteca, al centro 
sportivo e alle varie aree studio, a 
stampare, ecc. La student card è 
inoltre utile per poter prendere gratis 
l’autobus n° 50 per una parte del suo 
tragitto (vedi sito dell’università) e per 
avere gli sconti  in alcuni negozi o nei 
cinema. 



Altre informazioni utili

Come muoversi? 

• Maggiormente a piedi, il centro di Manchester non è troppo grande. 
• Con l’autobus n° 50 per andare verso Salford (gratis con la student card per una parte del suo 

viaggio) fa una fermata davanti al Salford shopping center, un piccolo centro commerciale 
dove poter andare a fare spesa. Il supermercato più economico e con una buona qualità dei 
prodotti è ALDI poi sempre lì vicino c’è il TESCO e il LIDL. http://salfordshoppingcentre.com 

• Con Uber, comodo e economico se vi spostate in 2 o più persone soprattutto la sera! 
• In bici perchè no, però considerando che piove spesso e a vento, ho preferito non comprarla. 

Conto in banca?

Se state un anno è comodo, io l’ho aperto alla Lloyds. Il conto è gratuito!  

Scheda telefonica?

La compagnia più economica è GiffGaff io mi sono trovata benissimo con la tariffa da 10£ al 
mese. Potete ordinare la vostra scheda direttamente da internet, ve la spediranno in 2 giorni 
massimo. (Se un amico vi invita riceverete un bonus di 5 £ e lo stesso vale per chi vi ha 
invitato!). 

http://salfordshoppingcentre.com


Consigli per affrontare il Clima!

A Manchester piove spesso e molte volte il vento soffia molto forte perciò l’ombrello è quasi impossibile da usare!  
Se avete una giacca impermeabile con il cappuccio è la soluzione migliore.  
Portatevi dei cappelli perchè scoprirete di non poter uscire più senza!  
Nuvole e pioggia hanno anche degli aspetti positivi, come questo arcobaleno che ho fotografato dalla mia stanza o dei bellissimi tramonti con le più varie sfumature del rosso!



Se volete contattarmi potete 
farlo qui:

cristina_grande@hotmail.it
oppure su FB

Cristina Grande

http://www.salford.ac.uk/business-school/business-management-
courses 

https://www.facebook.com/salfordbusinessschool 

mailto:cristina_grande@hotmail.it?subject=
http://www.salford.ac.uk/business-school/business-management-courses
https://www.facebook.com/salfordbusinessschool

