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Comunicato stampa
TUTTI A BORDO, L'ESNtrain STA PER PARTIRE!
Il treno percorrerà in 25 giorni 18 Paesi d'Europa e ben 40 città
Dal 28 marzo al 21 aprile 2009 il treno speciale ESNtrain percorrerà i binari del continente
europeo per celebrare i 20 anni di attività della rete di associazioni studentesche Erasmus
Student Network International(ESN). Tutti possono partecipare, purché maggiorenni, decidendo liberamente dove e quando salire a bordo. L’itinerario è invitante: il treno attraverserà
ben 18 nazioni, fermandosi in 40 città diverse.
Viaggiando principalmente di notte, i passeggeri di ESNtrain avranno il piacere di svegliarsi ogni giorno in una città differente, dove troveranno i volontari di ESN ad accoglierli con un ricco programma
d’intrattenimento: visite guidate, escursioni, attività sportive, degustazione di piatti tipici, concerti, corsi
di lingua, di danza…

In Italia ESNtrain farà ben quattro fermate: il 31 marzo a Genova e Pisa e il 1° aprile a Roma e Siena. Da lì si ripartirà alla volta di Lubiana.

Accogliendo passeggeri di tutte le età e nazionalità, ESNtrain sarà la più lunga piattaforma di comunicazione mobile d’Europa, che favorirà il dialogo interculturale, mostrando le diversità e le ricchezze
europee. Infatti, a bordo del treno saranno proposte svariate attività culturali, incontri ed eventi: esposizioni fotografiche, proiezioni di film, workshop, concerti e serate a tema. Anche per chi non viaggia,
ma vuole partecipare lo stesso c’è la possibilità di visitare la Piattaforma di Comunicazione
dell’ESNtrain qualche ora prima della partenza.
Per trascorrere una notte su ESNtrain basta prenotare uno dei 700 posti letto a disposizione, al prezzo
di soli 30 euro, inclusivi della guida cartacea realizzata dal network appositamente per questo viaggio.
Se invece si vuole viaggiare solo di giorno, il prezzo di abbassa ulteriormente a 10 euro.

Ulteriori informazioni sono sul sito www.esntrain.org.

Referente nazionale del progetto: Sara Di Pietrantonio (ESNtrain@gmail.com).

ESNtrain stops
Amsterdam • Bremen
• Bruxelles • Budapest • Copenhage • Dresdes • Hambourg
• Heidelberg • Innsbruck • Cracovie • Lausanne • Liubliana • Munich • Oslo • Pise
• Prague • Rome • Stockholm • Strasbourg • Vienne • Varsovie • Winterthur • Zagreb • Zurich
• and many more

