
  

 

L’associazione “Erasmus in Campus” è apartitica, aconfessionale e no-profit. Tale Associazione nasce per fornire un servizio di 

accoglienza e di supporto per tutti gli studenti internazionali di Roma. Il nostro Team, composto da studenti ex-erasmus, lavora 

dall’Anno accademico 2005-2006 per agevolare l’integrazione nel tessuto universitario e cittadino degli studenti Erasmus, rendendo 

il loro soggiorno in Italia ancora più entusiasmante e particolare. Tutto il nostro impegno è stato quindi rivolto a favorire sia momenti 

di incontro che di crescita e scambio culturale. Dall’anno accademico 2008-2009 “Erasmus in Campus” è diventata la prima 

associazione di studenti internazionali di Roma. Lavorando insieme a 12 Università abbiamo finalmente reso la Capitale un vero e 

proprio…CAMPUS ERASMUS!   

SERVIZI 

Tandem. Il servizio Tandem vi permetterà di essere affiancati da uno studente Italiano per uno scambio culturale vero e con il quale 

sarà per voi più facile imparare la lingua italiana! Inviate una e-mail di richiesta per il Tandem a: info@erasmusroma.eu e vi 

metteremo in contatto con il vostro Mentore !!! 

Trova Lavoro. Se cercate un lavoro part-time o full-time avrete sempre a disposizione le offerte selezionate per voi sul nostro sito 

www.erasmusroma.eu.  

Housing. Trovare un alloggio a Roma può essere veramente difficile. Per questo cercheremo di guidarvi e consigliarvi nella scelta 

più adatta alle vostre esigenze.  

Membership Card. Potrete usare la Card dell’Associazione sia per partecipare a tutte le attività che per avere sconti presso i partners 

convenzionati. Per maggiori informazioni potete visitare il sito www.erasmusroma.eu.  

  

ATTIVITA’ 

Visite Culturali. Numerose visite guidate nei luoghi più caratteristici di Roma e dintorni. Vengono organizzate nel week-end e sono 

gratuite (tranne quelle fuori Roma che prevedono l’uso di mezzi pubblici). Una nostra guida vi svelerà tutti i segreti della Città 

Eterna…  

Cocktail Night. E’ la serata di ritrovo settimanale presso uno dei pub più cool del centro storico! Con la nostra card si ha diritto a 

riduzioni sul prezzo delle consumazioni ed è possibile conoscere tantissimi studenti Erasmus !!!  

Feste Erasmus. L’associazione Erasmus in Campus propone feste nelle più esclusive discoteche della città spesso in collaborazione 

con le altre università romane. Serate indimenticabili dove potrete tuffarvi a pieno nella “movida” erasmus romana !!! Con la nostra 

tessera si avranno sconti sulle consumazioni ed ingressi gratuiti!!!  

Cineforum. Potrete vedere i film che hanno fatto la storia del cinema italiano (e non solo) in lingua originale con sottotitoli per 

aiutarvi a comprendere meglio i dialoghi.  

Viaggi. Viaggeremo nei posti più belli d’Italia: Venezia, Firenze, Napoli, etc… I costi delle gite sono davvero imbattibili perché 

sempre pianificati per grandi gruppi. Questo vi permetterà di visitare i posti più incantevoli d’Italia a prezzi che non potreste 

facilmente trovare partendo da soli !!! Ed in più sarete circondati da un mare di vostri amici provenienti da tutta Europa !!!  

Le “Fraschette”. Così si chiamano le tipiche osterie dei paesi vicini a Roma dove è ancora possibile mangiare piatti tipici della 

cucina locale in un’atmosfera persa nel tempo… Cibo squisito, vino tipico e tanti canti saranno gli ingredienti di serate 

indimenticabili !!!  

Concerti ed eventi culturali. Insieme alle feste Erasmus rappresentano il punto forte della nostra associazione. Chi vorrà potrà 

partecipare a concerti e opere presso l’Auditorium Parco della Musica (uno dei più grandi e belli del mondo) ed il Teatro dell’Opera 

di Roma. Un modo per tornare più “ricchi” di cultura nel vostro Paese.  

Tornei Sportivi. Partite di calcio, tornei, passeggiate in bicicletta e molto altro!   
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