
Gentili colleghi, 
in questo documento troverete tutte le informazioni rilevanti sulla 
Visita di Studio a Bruxelles.

CONTESTO 
La Visita di Studio a Bruxelles è parte delle attività di formazione continua programmate da Eurodesk Italy
in favore della rete dei CPI Aspal aderenti alla rete italiana Eurodesk. 
In particolare, l’attività rappresenta un‘occasione di approfodinemento delle attività che le Istituzioni e le
organizzazioni europee che si occupano di politiche a favore dell'occupabilità dei giovani, stanno portando
avanti e programmando per il futuro. I partecipanti avranno la possibilità di toccare con mano il lavoro
quotidiano di funzionari europei e l'impatto dei vari programmi e progetti che le Istituzioni Europee
attuano a favore dei giovani. 

INFORMAZIONI PRATICHE

ALTRE INFO
Clima a Bruxelles: in questo periodo dell'anno generalmente si registra un clima freddo, grigio, umido e
ventoso, con temperature che in genere non superano i 10°. 
Documento per entrare nel Paese:  passaporto/carta d’identità valida per l’espatrio. È necessario
viaggiare con uno dei due documenti in corso di validità. 
Fuso orario: nessuna differenza oraria con l'Italia.
Moneta: euro 
Lingua: la regione della capitale Bruxelles è bilingue, si parla francese e fiammingo. Normalmente la gente
del posto parla anche inglese. 
Utilizzo del telefono: in Belgio è possibile utilizzare il servizio di roaming senza costi aggiuntivi.
Lingua della visita studio: alcune visite saranno in lingua inglese, altre in lingua italiana. 
Situazione covid:-19: dal 12 Settembre 2022 il Belgio ha messo fine a tutte le precedenti misure
restrittive all’ingresso: non é più necessario compilare il Passenger Locator Form – PLF, né presentare
certificazioni di vaccinazione/guarigione/test o osservare periodi di quarantena. 
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CONDIZIONI
Durante la permanenza a Bruxelles saranno a 
carico di Eurodesk Italy i seguenti costi: 

Non sono previsti rimborsi per eventuali costi di taxi. 

GRUPPO WHATSAPP
Vi ricordiamo che abbiamo creato il gruppo whatsapp "Visita Aspal Bruxelles" dove poter condividere
tutte le informazioni necessarie, agevolare i nostri movimenti e poterci coordinare al meglio. 

DOVE CI INCONTRIAMO IL GIORNO DELLA PARTENZA
La mattina del 21 Novembre, ci incontreremo direttamente in aeroporto nell'area imbarchi (al gate di
partenza). 

COME RAGGIUNGEREMO L'HOTEL
Una volta arrivati presso l'Aeroporto di Charleroi, un minivan privato ci aspetterà fuori e ci condurrà
direttamente all'Hotel a Bruxelles. 

ALLOGGIO
Siru Brussels Hotel
2 Rue des Croisades
Brussels 1210 – Belgium

Eurodesk Italy 

LOGISTICA



Mattina 

Pomeriggio

 Mattina

Pomeriggio

Mattina

Pomeriggio     

Mattina 

21/11 (Lunedì) - 1° Giorno 

06.35 > 08:55 -  Volo Ryanair FR4416  Cagliari - Brussels Charleroi
09:20 - Trasferimento con bus privato da aeroporto vs Hotel Siru

15:00 > 17:00 - Incontro con Eurodesk Brussels Link: Coordinamento Eurodesk - la rete ufficiale di
informazione ed orientamento dei programmi europei Erasmus+ e Corpo Europeo di Solidarietà

22/11 (Martedì) -  2° Giorno

10:00 > 10:50 - Incontro con la DG EAC - Istruzione, della gioventù, dello sport e della cultura: le
politiche europee a sostegno della mobilità dei giovani (partecipazione, cittadinanza, inclusione)
10:50 > 11:00 - Mini break
11:00 > 11:50 - Incontro con la DG EMPL - Occupazione, affari sociali e inclusione della
Commissione europea: le politiche europee a sostegno dell’occupabilità dei giovani 

14 :00 > 16:00 - Visita al Centro per l’Impiego - Actiris International - Office Régional Bruxellois de
l'Emploi
16:00 > 16:30 - Visita guidata presso Cité des Métiers

23/11 (Mercoledì) - 3° Giorno 

10:00 > 12:00 - Visita all'Ufficio di Bruxelles della Regione Sardegna

16:00 - Visita al Parlamentarium - centro visitatori del Parlamento europeo

24/11 (Giovedì)  4° Giorno 

09:30 Trasferimento con bus privato da Hotel Siru vs Aeroporto Brussels Charleroi
12:55 > 15.10 Volo Ryanair FR4417: Bruxelles (Charleroi) - Cagliari
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CONTATTI TELEFONICI PER LA VISITA DI STUDIO
Valentina (presente a Bruxelles) : +39 3337381202

Alessandro (presente a Bruxelles): +39 3476412394
Fabrizio (in Italia): +39 347 941 8903
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