❘ COME ARRIVARE
A piedi

Il Parlamento europeo è facilmente accessibile in autobus, metropolitana
e treno. Consigliamo vivamente di utilizzare i mezzi pubblici, data
la scarsità di parcheggi nella zona.

Occorrono circa 30 minuti per raggiungere il Parlamento
europeo dal centro città.

Stazione Bruxelles-Luxembourg
La stazione ferroviaria Bruxelles-Luxembourg è ubicata
sotto l’Esplanade e offre collegamenti diretti con le stazioni
ferroviarie Bruxelles-Nord, Bruxelles-Central e Bruxelles-Midi.
www.belgianrail.be

In bicicletta
Villo! è il sistema pubblico di noleggio di biciclette della città
di Bruxelles e permette di prelevare una bicicletta presso
una postazione e lasciarla in un’altra. Vi sono tre postazioni
in prossimità del Parlamento europeo.
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Il parcheggio è gratuito e deve essere prenotato in anticipo
rispetto alla visita. Il parcheggio è aperto solo nei giorni
lavorativi.
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BRUXELLES

L’Emiciclo è il cuore del Parlamento europeo a Bruxelles ed è la sede dei
dibattiti e delle votazioni più importanti che danno impulso al progetto
europeo. È proprio in quest’Aula che tutti i 751 deputati al Parlamento
europeo, riuniti in seduta plenaria, hanno modo di far sentire la propria
voce nell’Unione europea.
Una visita all’Emiciclo è il modo ideale per comprendere l’importante lavoro
del Parlamento europeo, sperimentando in prima persona cosa significhi
trovarsi nella sede del più grande parlamento transnazionale del mondo.
Venite a scoprire come i deputati al Parlamento europeo vi rappresentano.
Durante la visita potrete scattare foto e riceverete i nostri opuscoli
informativi e una cartolina, a titolo assolutamente gratuito.
Potete trovare maggiori informazioni sulle visite al Parlamento europeo
online, all’indirizzo
www.europarl.europa.eu/visiting/it

VISITATORI INDIVIDUALI

VISITE DI GRUPPO

Se desiderate visitare l’Emiciclo da soli, con la vostra famiglia o a piccoli
gruppi, siete più che benvenuti e potrete farlo con i vostri tempi.
Potete scegliere tra:
■■ una visita individuale con una guida multimediale
Visitate l’Emiciclo al vostro ritmo, grazie a una guida multimediale
personale. La visita vi condurrà nella tribuna del pubblico dell’Emiciclo,
illustrandovi il lavoro del Parlamento europeo e come l’Istituzione vi
rappresenta.
■■ una visita individuale con una presentazione della vita
parlamentare a cura di un membro del personale
Partecipate a una visita più personalizzata grazie a una presentazione
del lavoro del Parlamento europeo. Uno dei nostri incaricati condurrà una
discussione interattiva in inglese o francese, rispondendo a tutte le vostre
domande.
■■ una visita individuale durante una seduta plenaria (si prega di
controllare le date sul sito web)
Approfittate per assistere, comodamente seduti nella tribuna del
pubblico, alle discussioni e alle votazioni del Parlamento europeo
durante una seduta plenaria a Bruxelles.
0-99

<10

60 minuti

SEMINARI PER I GIOVANI EUROPEI

I gruppi possono accedere alla tribuna del pubblico dell’Emiciclo
e assistere dal vivo alla seduta plenaria del Parlamento europeo.

I seminari per i giovani europei riuniscono giovani di tutta Europa
per presentare, discutere e votare le loro idee su temi di attualità.

La visita di gruppo comprende:

Vi prendono parte diversi gruppi provenienti da vari paesi, dialogando in una
lingua comune a tutti i partecipanti. I laboratori di idee politiche offrono ai
partecipanti un forum per ascoltare e confrontarsi con altri giovani nel corso
dell’evento, che dura un giorno. I seminari per i giovani europei si concludono
con una votazione finale per scegliere l’idea migliore, che viene poi discussa con
i deputati al Parlamento europeo.

■■

■■
■■

una presentazione interattiva generale in cui viene spiegato ciò che
il Parlamento europeo fa per i cittadini, e che può essere adattata in
funzione degli interessi specifici del gruppo;
la possibilità di vedere da vicino l’Emiciclo dalla tribuna del pubblico;
la possibilità di assistere, dalla tribuna del pubblico, alle discussioni e
alle votazioni durante le sedute plenarie, fino a esaurimento dei posti.
0-99

10-100

da 1 ora e mezza a 3 ore

16-30

20-40 per gruppo

1 giorno

3 DE - EN - FR

Maggiori informazioni: vissem@ep.europa.eu

Lingue UE

Lingue UE

I minori di 14 anni devono essere accompagnati da un adulto

Orario di apertura
Per i visitatori individuali non occorre la prenotazione anticipata, ma
bisogna avere con sé un documento di identità.

LA COLLEZIONE D’ARTE
DEL PARLAMENTO EUROPEO

Orario normale (da settembre a giugno)
Visita
lun. - gio. 09.00, 10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00
ven. 09.00, 10.00, 11.00 | Sabato e domenica chiuso
Presentazioni
lun. 11.00, 15.00

La collezione d’arte del Parlamento europeo è rappresentativa
della varietà del patrimonio culturale che unisce l’Europa. È stata
avviata nel 1980 su iniziativa del primo presidente del Parlamento
europeo eletto a suffragio universale diretto, Simone Veil.

Orario estivo (luglio e agosto)
Visita
lun. - gio. 09.00 - 16.00
ven. 09.00 - 12.00 | Sabato e domenica chiuso
Presentazioni
lun. - gio. 11.00, 15.00 | ven. 11.00

Per richiedere una visita di gruppo dell’Emiciclo del Parlamento
europeo, si prega di consultare l’apposito sito web all’indirizzo:

Maggiori informazioni: http://www.europarl.europa.eu/visiting/it

http://www.europarl.europa.eu/visiting/it

Disponibilità da lunedì a venerdì
Prenotazione in anticipo: no

Disponibilità da lunedì a venerdì
Prenotazione con almeno otto settimane di anticipo

La collezione comprende 387 opere d’arte moderna, acquisite nell’ottica
di promuovere artisti giovani e promettenti all’inizio della loro carriera.
Durante la visita avrete la possibilità di vedere la mostra “Unita nella
diversità”, allestita all’interno dello spazio visite dell’Emiciclo, dove troverete
opere d’arte provenienti da tutti gli Stati membri dell’Unione europea.
Potete vedere la mostra nell’ambito di qualsiasi tipo di visita dell’Emiciclo.

