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Come arrivare a Stoccolma?
• SAS, Norwegian (OPZIONE CONSIGLIATA) : 

• Offrono almeno una delle due voli giornalieri da e per 
Stoccolma

• Partenza da Roma Fiumicino – Arrivo a Arlanda, 
l’aeroporto principale di Stoccolma

• Arrivati ad Arlanda per arrivare al centro:
1. Prendere l’autobus 583 + pendeltåg da Märsta a T-
Centralen (si paga un solo biglietto dei mezzi e una 
volta che avrete il vostro abbonamento sarà incluso in 
esso). Durata viaggio 90 minuti circa
2. Pendeltåg direttamente da Arlanda (120 SEK) in 35 
minuti
3. Bus shuttle (due compagnie Flygbussarna 99SEK e 
Airshuttle 85SEK circa). Durata viaggio 35 minuti circa
4. Arlanda express (150 SEK, 20 minuti)



Come arrivare a Stoccolma?

• L’alternativa è Ryannair, partendo da Ciampino, infatti 
in base ai giorni in cui è servita la tratta si può 
arrivare al secondo aeroporto di Stoccolma: Skavsta, 
distante però più di 100 chilometri e quindi un’ora 
circa di viaggio per arrivare a T-Centralen.

• Il ticket da pagare è di 139SEK



Välkommen till Stockholm

Arrivati a Stoccolma, però, se arrivate nei giorni 
indicati dalle mail che vi arriveranno sarete assistiti 
da un desk office al Terminal dell’aeroporto Arlanda. 

Vi assisteranno dei buddies, che vi spiegheranno le 
cose da fare non appena arrivati a Stoccolma (come 
comprare l’abbonamento, dove prendere le chiavi 
del vostro alloggio, ecc…) e vi faranno accomodare 
su un bus gratuito, che vi porterà alla stazione 
centrale e dopo una fermata intermedia al Campus.



IL PROBLEMA ALLOGGIO

• L’Università ha diversi campus, ma alcuni studenti 
non riescono a entrare nel programma e devono 
cercare la casa da soli e a Stoccolma è molto 
difficile trovarne.

• Usate, quindi, nel caso non doveste accedere agli 
alloggi degli studenti, i diversi gruppi Facebook, 
come Fadderiet e Lappis, ma soprattutto 
blocket.se e mettete gli alert per case che 
possono interessarvi.

• In ogni caso muovetevi in anticipo.



Gli alloggi dell’università

• Idun

Camera con bagno e cucina condivisa con una 
persona, letto a castello

35 minuti per arrivare all’università con due 
autobus (Fermata Torsplan) – Costo: 13300-17100 
SEK

• Lappis

Camera con bagno privato e cucina condivisa con il 
corridoio

10 minuti per arrivare all’università con un bus (il 
50) – Costo: 17100-19475 SEK



Gli alloggi dell’università

• Fjallis (Lidingo)

Mini appartamento con bagno e cucina privata.

45 minuti abbondanti per arrivare alla SBS

Costo: 20425-22325 SEK

• Kungshamra

Camera con bagno privato e cucina in comune con il 
corridoio. Circa 15 minuti per arrivare alla SBS

Costo: 17575-18525 SEK

Più info su: https://www.su.se/english/education/student-services/housing



Le attività

• La SBS e il dipartimento di Economia organizzano molte 
attività per gli incoming. La SBS, in particolare, organizza 
due mesi di attività che vi permetteranno di conoscere gli 
altri studenti e di fare molte nuove amicizie. Sarete 
affidati a dei aiuteranno ad integrarvi e ai quali potrete 
chiedere consigli su Stoccolma. Il consiglio è di partecipare 
il più possibile.

• Partecipare alle giornate di orientamento nelle quali vi 
verranno illustrate anche le diverse attività che potete 
svolgere. ( per es. viaggi in Lapponia (con Scanbalt), boat 
cruise a Tallinn, Helsinki e San Pietroburgo

• Per poter usufruire di sconti per studenti (per musei, 
ristoranti e trasporti) è necessario avere una ‘carta dello 
studente’ acquistabile presso l’Università. Assicurarsi di 
averla sempre con sé, in formato cartaceo o digitale.



Le attività

• Per i trasporti utilizzare la SL Card ( costo 
dell’abbonamento è 580 SEK) 

• Scaricare l’app SL.

• Per scheda telefono: probabilmente riceverete 
una scheda gratuitamente sulla navetta 
dell’università che vi porta dall’ un abbonamento 
mensile Comviq, ma vale il piano tariffario italiano

• Supermercati: Lidl, Hemkőp, Coop, ICA, più alto). 
Per gli alcolici, solo Systembolaget diversi dai 
nostri.)



Luoghi D’Interesse

• Gamla Stan 

• Stadshuset

• Riddarholmen

• Katarina Sofia

• Södermalm (SoFo)

• Mariaberget

• Skinnarviksberget

• Kungsträdgården





Gite Fuori Porta

• Drottingholm

• Uppsala

• Sigtuna

• Archipelago

• Abisko



ESAMI e PREPARAZIONE
• Sicuramente è una delle parti più interessanti, perché 
nonostante non sia una passeggiata, non è 
assolutamente difficile. 

• La nostra preparazione media, abbinata ad un 
impegno discreto (due ore al giorno di studio in media 
sono decisamente più che sufficienti) consentono di 
prendere voti decisamente alti e anzi bisogna 
impegnarsi a prendere meno di C (28) soprattutto negli 
esami della SBS.

• RICORDATE: La nostra PARTNER non è la Stockholm
University, ma la SBS, tuttavia essendo la SBS un 
dipartimento della Stockholm University potete fare 
massimo due esami al dipartimento di Economia della 
SU.



DIVERTIRSI A STOCCOLMA
• Divertirsi in una città come Stoccolma è facile, soprattutto 

considerando la grandezza della città, la sua 
organizzazione e la sua varietà.

• C’è un’isola di Stoccolma (Djurgården) piena di verde e 
musei

• Östermalm e Södermalm sono le zone per i notturni, 
queste zone sono infatti pieni di discoteche (soprattutto la 
prima) e pub (la seconda). Per coloro che vogliono andare 
a ballare segnaliamo lo Sturecompaniet (gratis i giovedì), il 
Solidaritet, il Colosseum e Slakhthuset.

• Ai “più audaci” consigliamo di andare prima al Bojan (il 
discopub) dell’Università e poi nella stessa serata allo 
Sturecompaniet.

• Abituatevi a orari diversi: salvo alcune eccezioni le 
discoteche chiudono alle 3.



Per ulteriori info:

• Lorenzo Maria Casale 3669070377

lmcastor@outlook.com

• Marco Castelluccio 3313954563

marco.castelluccio97@gmail.com

• Costanza Caprini 3318245593

costanza.caprini@hotmail.it

• Chiara Cassataro 3393980161

chiara.cassataro@outlook.it

• Alice Pancotti

alice.pancotti96@gmail.com

• Gabriele Troina

gab.troina@icloud.com
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