
Periodo di studio in Lettonia, Riga dal 01 Settembre2009 al 28 Febbraio 2010. 

Al mio arrivo all’ aeroporto di Riga (Lidosta)sono stata accolta dal comitato studentesco che mi ha 
accompagnata nella residenza anche se con il tempo sarà semplicissimo spostarsi da soli infatti 
dall’aereoporto con il bus 22 è  possibile raggiungere l’alloggio.... Alloggiavo in un campus consigliato 
dall’università ospitante(http://hotelapalenis.lv/en/location.html non lo consiglio), a pochissimi minuti 
dall’università. L’alloggio che consiglio a tutti i ragazzi è il PRIMA HOTEL(per ulteriori informazioni il sito web 
: http://www.hotelprima.lv/lat/index.htm ), è un campus attrezzatissimo e ti permette di conoscere gente di 
tutte le nazionalità, non è vicinissimo all’università, ma sono pochi isolati e lo consiglio vivamente.  All’interno 
dell’ università era situato il servizio mensa con un costo minimo si poteva accedere ad un pasto completo, 
consideriamo anche la moneta differente dall’euro, la moneta ufficiale è il Lats. L’università ospitante si è 
mostrata disponibile ed anche gli studenti del luogo sono aperti alla socializzazione. In questi tre mesi 
appena conclusi ho imparato che conoscere il mondo e viaggiare, avere la possibilità di confrontarsi e fare 
paragoni è davvero importante. I miei cinque mesi lettoni  sono stati un insediamento lento ed affascinante 
nella mentalità e nella routine del posto; un dolce cullarsi tra strade imparate a memoria e chilometri macinati 
canticchiando canzoni popolari; sono stati un rituale di serate annaffiate di Guinness in compagnia di amici, 
di buffe chiacchierate in inglese, considerando anche che inizialmente la mia conoscenza dell’inglese era 
scarsa, e di incursioni sempre più consapevoli al supermercato. Oltre a studiare in un Paese straniero, 
infatti, l’Erasmus permette un confronto diretto in primo luogo con se stessi, ma anche con tantissime 
persone: spagnoli, tedeschi, francesi, danesi… Molto spesso, si esce la sera e si trascorre una giornata 
tranquilla in giro per la città  con  persone così diverse da noi italiani, dalle nostre culture, dai nostri stili di 
vita … eppure sono così meravigliose! Chi sceglie di andare  in Erasmus in Lettonia penso che sia 
consapevole delle temperature molto molto basse, per conoscere la città personalmente ho utilizzato il primo 
mese di soggiorno quando il clima ancora era mite. La città vecchia è molto piccola, si può facilmente 
visitare a piedi in 1 giornata. A mio avviso le parti piu' belle  sono  il Museo dell'Occupazione (con 
ricostruzione di un gulag !), la Casa delle Teste Nere (bellissimissima di notte ) , la chiesa di San Pietro tutto 
nello spazio di 800 metri! 
Proseguendo per il centro si arriva al Monumento della Libertà e all'Opera Nazionale ( stupendaa). Se il 
tempo lo permette, vale sicuramente la pena andare in spiaggia a Jurmala ( che si può raggiungere a 
mezz'ora di treno dalla stazione principale) sperando di trovare il mare una lastra di ghiaccio una visione 
troppo sublime.  
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I corsi sono tutti in lingua inglese  tutti con un programma didattico attinente al mio percorso di studi, per 
ogni materia ti verranno richieste delle tesine e\o presentazioni con microsoft powerpoint, ed un esame 
finale in forma scritta. 


