Prima di partire

Arrivati

 Organizzarsi mesi prima per l’alloggio. Ci sono molti
siti su cui cercare e alcuni gruppi facebook che
possono aiutarvi. Siate insistenti con i proprietari delle
case perchè tendono a non rispondere. Comunque
ORGANIZZATEVI PER TEMPO!!!
 Verrà chiesto un garante francese. Ci si può ccordare
per un garante italiano;
 Contattare la propria banca in Italia o la Posta per
assicurarsi che la propria tessera bancaria funzioni in
Francia e all’estero in generale. Un consiglio è quello
di avere più di una carta per prevenire gli
inconvenienti;
 Assicuratevi che il piano tariffario del vostro telefono
sia valido anche per l’estero;
 Fornire l’iban italiano all’università italiana per
ricevere la borsa di studio;
 Consigliabile fare
dei corsi di lingua;

 Si può fare un abbonamento per tram e autobus

 Il tuo contatto con l’ECAM sarà Leandro Di Domenico

a prezzo ridotto CTS;
 Creare un conto bancario francese sul quale
riceverete la CAF (aiuto statale per l’affitto);
 Fare una scheda sim francese perchè richista
dalla banca;
 I dati internet (Gb) italiani funzionano anche qua
senza costi aggiuntivi, ci sono comunque
compagnie telefoniche francesi che
offrono servizi vantaggiosi;
 Recati all’ECAM prima dell’inizio delle lezioni per
capire come poterti muovere con i mezzi;
 Il bus G ti porta all’ECAM dalla Gare Centrale;
 Arriva almeno qualche giorno prima dall’inizio
delle lezioni per prendere dei punti di
riferimento nella città.

Good to know










Arte
La prima domenica del mese i musei
sono gratuiti;
Ci sono molte chiese da visitare e altrettanti
musei;
La città è vivibile. Il centro è pedonale si può
visitare interamente a piedi;
Ci sono molte città da visitare nelle vicinanze;
Soldi
Il metodo principale di pagamento è la carta
di credito, scordatevi i contanti;
La Germania è a 15 minuti da Strasburgo, è
conveniente andare a fare la spesa là;
Attenti alle numerose birrerie che vi
tenteranno e vi alleggeriranno il portafogli… ;)
A parte gli affitti, la vita non è molto più cara
rispetto all’Italia.



Viaggio
Per arrivare a Strasburgo si può usare
Flixbus con un’alta flessibilità di orari e
prenotazioni, ma 12h di viaggio sono
lunghe. Si può arrivare in aereo a
Basilea o Baden-Baden e da lì si prende
il treno. Alternativamente si può arrivare
a Milano con Blablacar (ci sono molti
italiani a Strasburgo) e da lì si può
prendere il treno;



Esperienza
Godetevi l’esperienza.

To know more: Lorenzo Rocca - Alessandra Lamenza - Gabriele Greggio

