
Erasmus a Turku





La posizione e 
gli

spostamenti... 



• Turku si trova nella parte meridionale della 
Finlandia e ciò la rende, da un lato, 
caratterizzata da un clima più mite rispetto 
alle città settentrionali, dall'altro, essendo il 
sud la parte più popolata e, dunque, più ricca 
di città, più vicina a numerose località 
turistiche, fra cui la stessa capitale (Helsinki), 
ma anche Tampere, Rauma (patrimonio 
dell'UNESCO), Espoo o Porvoo, per gite di 
un giorno; o anche a a località sull'arcipelago, 
vicinissimo a Turku, anche per un solo 
pomeriggio, come Naantali o Ruissalo.



Rauma 



Helsinki 



• Tutte queste località sono facilmente
raggiungibili con autobus 
decisamente economici se prenotati
in anticipo (es. 10 euro andata e 
ritorno per Helsinki, con il servizio
ONNIBUS), o addirittura con il solo 
biglietto urbano nel caso di Ruissalo
o Naantali. 

• Inoltre Turku, essendo città di mare, 
ha un porto molto importante che
permette di spostarsi in Europa 
anche via mare, in maniera alquanto
conveniente ---> tramite nave si
possono infatti raggiungere Tallinn e 
Stoccolma (biglietto da/per 
Stoccolma 30 circa) 



L'Università...



• L'Università offre un ampio ventaglio di corsi in 
inglese accessibili agli studenti Erasmus; 

• C'è un dipartimento di italiano che offre diversi
corsi di letteratura/civiltà/grammatica italiana;

• La burocrazia è svolta in maniera rapida e 
efficiente, tutti sono gentili e disponibili;

• L'Università assegna a ciascuno studente in 
mobilità un tutor che gli/le illustrerà la vita 
universitaria e che fornirà aiuto in questioni
pratiche/burocratiche

• Alcuni giorni prima dell'inizio delle lezioni
l'Università organizza alcune giornate di 
orientamento...



• Durante le giornate di 
orientamento vengono 
fornite tutte le 
informazioni sul campus, 
sulla burocrazia che sarà 
necessario sbrigare nei 
primi periodi, sui corsi e 
su molto altro. 



• Due carte saranno fondamentali durante il 
periodo di mobilità in Finlandia. 



• La carta dell'associazione studentesca che 
darà diritto a pasti a prezzi ridotti alla mensa 
(2,60 € per un pasto completo), sconti su 
alcune tratte ferroviarie e assistenza sanitaria 
gratuita nel centro sanitario del campus. 



• La carta ESN,che può essere acquistata al 
prezzo di 5 € presso il banchetto ESN nelle 
giornate di orientamento dell'Università, che 
permette di entrare nelle discoteche a prezzo 
molto ridotto se non gratuitamente, oltre che 
permettere di partecipare alle varie attività 
organizzate dall'ESN ---> e.g. visite a parchi 
nazionali



Perché ho scelto la Finlandia: 

• Perché il campus offre una vasta scelta di 
esami, anche nel dipartimento di italiano; 

• Perché nel curriculum avrà un impatto 
importante; 

• Perché i paesaggi e la natura sono meravigliosi 
e fiabeschi. 








