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GIARDINO 
DEI CITTADINI
Un’oasi immersa nel 

patrimonio culturale
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Benvenuti al
PARLAMENTO

EUROPEO
Benvenuti al Parlamento europeo, il cuore della democrazia dell’Unione europea, che rappresenta 
450 milioni di persone. La sede ufficiale del Parlamento europeo si trova a Strasburgo, in Francia, 
sebbene il grosso dell’attività dell’istituzione si svolga a Bruxelles.

Sono tante le cose da vedere: visitando l’emiciclo o il Parlamentarium (il centro visitatori), scoprirete 
come lavora il Parlamento europeo e che cosa fa per i cittadini dell’Unione.

Conoscere il passato dell’Europa è indispensabile per comprendere l’Unione europea di oggi e la Casa 
della storia europea offre una prospettiva unica della storia comune del continente.

Tutte le attività sono gratuite e la maggior parte di esse è disponibile in ciascuna delle 24 lingue 
ufficiali dell’Unione. I particolari di ogni attività figurano sulla pagina web del Parlamento europeo 
dedicata ai visitatori.

Parlamento europeo
Place du Luxembourg/Luxemburgplein, 100 - 1050 Bruxelles/Brussel - BELGIQUE/BELGIË

90 minuti

Scoprite il

PARLAMENTARIUM
Vivete un’esperienza unica al Parlamento europeo nell’avanguardistico Parlamentarium, una delle 
maggiori attrazioni turistiche di Bruxelles.

Adulti e bambini possono scoprire la democrazia europea attraverso una serie di schermi multimediali 
dinamici, con l’ausilio di una guida audiovisiva personale.

Scoprite in che modo i deputati al Parlamento europeo vi rappresentano grazie a una straordinaria 
proiezione a 360 gradi. Viaggiate per l’Europa su una gigantesca carta interattiva per scoprire l’impatto 
dell’Unione europea in ogni Stato membro o ascoltate persone di tutta Europa che raccontano come 
l’Unione influisce sulla loro vita.

I gruppi possono diventare deputati al Parlamento europeo grazie all’avvincente gioco di ruolo: i 
giocatori devono prendere decisioni difficili negoziando sulle leggi che incideranno su milioni di 
cittadini in tutta Europa. Disponibile soltanto su prenotazione per email.

Prenotazioni per il gioco di ruolo → parlamentarium@europarl.europa.eu 

Lunedì 13.00-18.00

Martedì-venerdì 9.00-18.00

Sabato-domenica  10.00-18.00

Ultimo ingresso consentito: 30 minuti prima della chiusura. 
Chiuso il 1º gennaio, il 1o maggio, il 1o novembre e il 24, 25 e 31 dicembre.

Ultimo ingresso consentito: 30 minuti prima della chiusura. 
Chiuso il 1º gennaio, il 1o maggio, il 1o novembre e il 24, 25 e 31 dicembre.

Scoprite

L’EMICICLO
Visitare l’emiciclo è il modo ideale per scoprire come funziona il Parlamento europeo. Immergetevi 
nell’atmosfera parlamentare, scoprite come lavorano gli eurodeputati e, se la visita si svolge durante 
una seduta plenaria, potrete assistere alle discussioni sulla legislazione europea.

I singoli visitatori possono effettuare la visita al proprio ritmo con l’ausilio di una guida audiovisiva 
multilingue. Spiegazioni approfondite vengono fornite dalle guide durante le sessioni informative 
settimanali (lunedì alle 11.00 e alle 15.00 in inglese o in francese; eventualmente anche in altre lingue se 
disponibili; sono previste sessioni informative supplementari in estate). Non è richiesta la prenotazione.

I gruppi sono accolti al Parlamento europeo dal nostro personale in tutte le lingue dell’Unione europea. Un 
programma personalizzato comprende una visita all’emiciclo nonché un’esaustiva sessione informativa 
interattiva. Si prega di prenotare online con tre mesi di anticipo; sarà possibile affrontare tematiche di 
vostro interesse se indicate all’atto della prenotazione. 

Per informazioni e prenotazioni di gruppo → www.europarl.europa.eu/visiting

90 minuti

Visite individuali con guide multimediali 

Lunedì-giovedì  9.00-16.00

Venerdì 9.00-12.00

Sabato-domenica Chiuso

Sono previste visite supplementari in luglio e agosto.
Visite individuali → 60 minuti Visite di gruppo → 90 minuti

Cosa vi viene in mente quando pensate alla storia europea? Un evento? Una personalità? Un luogo? 
O qualcosa di completamente diverso?

La Casa della storia europea illustra ai visitatori la storia dell’Europa da diverse angolature. Il museo è 
accessibile a tutti, sia a chi nutre un vago interesse sia agli appassionati di storia.

Le mostre, gli eventi e la collezione permanente costituiscono un archivio della memoria europea 
condivisa. Come centro di apprendimento per esplorare, partecipare e divertirsi, la Casa della storia 
europea è uno strumento prezioso per conoscere il passato, il presente e il futuro del continente.

Lunedì  13:00-18.00

Martedì-venerdì  9.00-18.00

Sabato-domenica  10.00-18.00

Per informazioni e prenotazioni di gruppo → www.historia-europa.ep.eu
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LA CASA DELLA
STORIA EUROPEA

PRATICHE
INFORMAZIONI

Ingresso gratuito Guida del 
Parlamento

Audioguida24 lingue 
dell’UE

Accesso per sedie 
a rotelle

Sportello 
informazioni

Ascensore

Durata della visitaCaffetteria Ristorante

Documento 
d’identità 

obbligatorio

Servizi 
igienici

WiFi 
gratuito

Orario 
d’apertura

Servizi per persone 
con disabilità visive e 

auditive

Negozio di 
souvenir e articoli 

da regalo
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La Stazione Europa è il luogo ideale per iniziare la visita del Parlamento europeo a 
Bruxelles. Ubicata nell’edificio dell’ex stazione ferroviaria di Bruxelles-Luxembourg, 
la Stazione Europa vi guiderà attraverso tutti i luoghi da esplorare nel complesso del 
Parlamento.

Guardate il Parlamento europeo prendere vita davanti ai vostri occhi grazie a un 
modello di «realtà aumentata» del complesso. O migliorate lavostra conoscenza sul ruolo dell’Unione 
europea nella vostra regione e nella vostra vita di tutti i giorni grazie ai tablet con schermo tattile.

Chiuso il 1º gennaio, il 1o maggio, il 1o novembre e il 24, 25 e 31 dicembre.

Ulteriori informazioni → visit@ep.europa.eu

 Lunedì-martedì  9.00-18.00

Sabato-domenica  10.00-18.00

ORGANIZZATE
LA VOSTRA VISITA ALLA STAZIONE EUROPA

Da non perdere durante la visita

Il Cammino della libertà intitolato ad Andrej Sacharov - per conoscere il premio Sacharov 
per la libertà di pensiero.
Il Giardino dei cittadini - per una pausa durante la visita in un’oasi immersa nel patrimonio culturale.
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