
HOMEPAGE > News > ERASMUS WELCOME DAYS DA MARTEDì 26 A GIOVEDì 28 SETTEMBRE E DA
MARTEDì 3 A VENERDì 6 OTTOBRE, AL CAP10100 TORINO

Torino News
TORINO, 22 September 2017

Varie ERASMUS WELCOME DAYS Da martedì 26 a giovedì
28 settembre e da martedì 3 a venerdì 6 ottobre, al CAP10100
Torino
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Da martedì 26 a venerdì 6 ottobre, CAP10100 accoglie ESN Torino - Erasmus Student Network  e  Erasmus

Torino per gli Erasmus Welcome Days, l’evento ufficiale in città dedicato agli studenti internazionali che hanno

scelto Torino come destinazione in Europa per il loro anno di studio all’estero e che per due settimane

coinvolge la struttura di Corso Moncalieri 18 con incontri e attività. 

 

La volontà del progetto è quella di accogliere, sostenere e incentivare l’aggregazione sociale tra i ragazzi e

accompagnare la loro esperienza di iniziative alla scoperta del territorio e di avviamento e formazione

professionale durante il loro soggiorno nel capoluogo piemontese. Da queste prime due settimane di

progettazione condivisa, nasce la collaborazione tra l'Associazione Erasmus Torino  e  i l  CAP10100 che  a

partire da ottobre 2017 accoglie nello spazio di Corso Moncalieri 18 il progetto di job placement Garage

Erasmus, il servizio di mobilità internazionale dedicato agli studenti Erasmus per incentivare lo scambio di

domande e offerte di lavoro in Italia e all'estero. 

 

Martedì 26 settembre alle 18.00,  a l  CAP10100 d i  Corso Moncalieri 18, un aperitivo di benvenuto con i

volontari di ESN TORINO - Erasmus Student Network e Erasmus Torino  introduce ai partecipanti le

associazioni che si occupano degli studenti sul territorio. 

Mercoledì 27 settembre si passa allo sport in collaborazione con Gli Amici del Fiume: dalle 16.00 sarà

possibile gareggiare sul fiume in canoa e partecipare a tornei di tennis e beach volley. La prima settimana di

eventi al CAP10100 termina giovedì 28 settembre alle 15.00 con l’incontro Pre-courses Italian Exam, per

testare il livello di italiano degli studenti in scambio Erasmus per ottenere il certificato CILS.  

 

Per la seconda settimana di eventi dedicati agli studenti Erasmus in città, martedì 3 ottobre al CAP10100 è in

programma dalle 20 l’International Dinner, in cui ogni partecipante è invitato a cucinare il piatto tipico del

proprio paese per condividerlo con gli altri, mentre mercoledì 4 ottobre si torna allo sport in collaborazione
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con Gli Amici del Fiume, dalle 16.00 sarà possibile gareggiare sul fiume in canoa e partecipare a tornei di

tennis e beach volley. 

Giovedì 5 ottobre alle 15.00, ultimo appuntamento con l’incontro Pre-courses Italian Exam, per testare il

livello di italiano degli studenti in scambio Erasmus e ottenere il certificato CILS. 

Venerdì 6 ottobre dalle 16.00 alle 20.00, il programma delle due intense settimane di accoglienza torinese

chiude al CAP10100 con un incontro e laboratori dedicati alle possibilità professionali legate al programma

Erasmus. 

 

Il ciclo di eventi ospiti al CAP10100 fa parte del programma più ampio di eventi che per due settimane

avranno luogo a Torino a cura di  ESN Torino - Erasmus Student Network e Erasmus Torino ,  per

informazioni: info@erasmustorino.com 

 

 

 

 

CAP10100 - Corso Moncalieri 18 

ERASMUS WELCOME DAYS 

 

martedì 26 settembre 

ore 18 - ERASMUS WELCOME DAYS 

Aperitivo di Benvenuto studenti Erasmus in collaborazione con ESN Torino - Erasmus Student Network  e

Erasmus Torino

ingresso libero 

info@erasmustorino.com 

 

/////////////////////

 

CAP10100 - Corso Moncalieri 18 

ERASMUS WELCOME DAYS 

 

mercoledì 27 settembre 

ore 16 - SPORT DAY 

A cura di ESN Torino - Erasmus Student Network  e  Erasmus Torino in collaborazione con Gli Amici del

Fiume, sarà possibile gareggiare sul fiume in canoa e partecipare a tornei di tennis e beach volley. 

ingresso libero 

info@erasmustorino.com 

 

/////////////////////

 

CAP10100 - Corso Moncalieri 18 

ERASMUS WELCOME DAYS 

 

giovedì 28 settembre 

ore 15 - ERASMUS WELCOME DAYS 

A cura di ESN Torino - Erasmus Student Network  e  Erasmus Torino , incontro Pre-courses Italian Exam, per

testare il livello di italiano degli studenti in scambio Erasmus per ottenere il certificato CILS.  

ingresso libero 

info@erasmustorino.com 

 

/////////////////////

 

CAP10100 - Corso Moncalieri 18 

ERASMUS WELCOME DAYS 

 

martedì 3 ottobre 

ore 18 - ERASMUS WELCOME DAYS 

Pub Birreria

Moncalieri

Mc Ryan's

Mc Ryan's risto pub & music live 

Ristorante

Moncalieri

Grinto Food
Experience

Il  3 marzo 2017, dalle ore 18:00 apre Grinto
Camping & Food Experience, il nuovo campeggio
con annesso un ristorante che si candida a divenire
una nuova ed importante realtà nel panorama
enogastronomico torinese.  U n a  s u p e r f i c i e  d i
25.000 metri quadrati, 50 aree di campeggio per
camper, caravan e tende, un ristorante e bar con
annesso spaccio per la promozione e vendita di
prodotti tipici piemontesi; il tutto alle porte della
Città di Torino, nel cuore del Parco delle Vallere a
Moncalieri

Pub Birreria

Piobesi Torinese

Il PORTICO 26 -
Birreria & Bistrot

A pochi passi da Torino Il Protico 26. La prima Birreria che
diventa anche Bistrot. Un connubio unico tra "Bere" &
"Mangiare", un clima caldo e famigliare con un pizzico di
Rock!!! 

Ristorante

Torino

EMPORIUM
ItaLyfeStyle
ristorante
pizzeria negozio -
shop

A marzo 2016 nasce il primo Emporium, ristorante e
punto vendi ta  del l ’enogastronomia i ta l iana d i
qualità. Emporium scavalca il concetto di ristorante,
proponendo ANCHE una serie di piatti da “assaggio”,
da gustare sorseggiando una buona birra italiana o un
ottimo vino selezionato dalle migliori cantine d’Italia.

Musica Live

Pianezza

VERTIGO Live
Club

Locale di  r i fer imento per la  musica dal  v ivo,  i l
divertimento e il buon cibo, il Vertigo si trova a Pianezza

Musica Live

Torino

ZooStation /
ZooGarage

Residence Musicale con 13 sale ad affitto mensile + SALA
AD ORE
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Aperitivo di Benvenuto studenti Erasmus in collaborazione con ESN Torino - Erasmus Student

Network e Erasmus Torino

ingresso libero 

info@erasmustorino.com 

 

/////////////////////

 

CAP10100 - Corso Moncalieri 18 

ERASMUS WELCOME DAYS 

 

mercoledì 4 ottobre  

ore 16 - SPORT DAY 

A cura di ESN Torino - Erasmus Student Network  e  Erasmus Torino in collaborazione con Gli Amici del

Fiume, sarà possibile gareggiare sul fiume in canoa e partecipare a tornei di tennis e beach volley. 

ingresso libero 

info@erasmustorino.com 

 

/////////////////////

 

CAP10100 - Corso Moncalieri 18 

ERASMUS WELCOME DAYS 

 

giovedì 5 ottobre

ore 15 - ERASMUS WELCOME DAYS 

A cura di ESN Torino - Erasmus Student Network  e  Erasmus Torino , incontro Pre-courses Italian Exam, per

testare il livello di italiano degli studenti in scambio Erasmus per ottenere il certificato CILS.

ingresso libero 

info@erasmustorino.com 

 

/////////////////////

 

CAP10100 - Corso Moncalieri 18 

ERASMUS WELCOME DAYS 

 

venerdì 6 ottobre  

ore 16 - 20 ERASMUS WELCOME DAYS 

A cura di ESN Torino - Erasmus Student Network e Erasmus Torino, il programma delle due intense settimane

di accoglienza torinese Erasmus Welcome Days chiude al CAP10100 con un incontro e laboratori dedicati alle

possibilità professionali legate al programma Erasmus. 

ingresso libero 

 

info@erasmustorino.com 

Pub Birreria

Rivoli

Birra Ceca Pub82

Un angolo di Praga a 10 minuti da Torino, a pochi passi
dal centro di Rivoli, il Birra Ceca Pub82 è un piacevole e
confortevole pub aperto 7 giorni su 7 dove provare un
vasto assortimento di birre e distil lati  della
Repubblica Ceca. ivello è protagonista almeno due
volte alla settimana. Happy Hour tutti i mercoledì dalle
22 alle 23. AMPIO DEHORS INTERNO. Ottima cucina e
panini squisiti. Inoltre, la musica live di altissimo livello
è protagonista almeno due volte alla settimana

Musica Live

Torino

sPAZIO 211

Musica dal vivo, festival, sala prove

Musica Live

Torino

BLAH BLAH

Aperto 7 giorni su 7, dalla colazione, passando per
pranzo, aperitivi e dopo cena. Ricavato in un e cinema, il
Blah Blah è sicuramente uno dei locali più amati di Torino,
punto di riferimento per la cultura alternativa: concerti
indie, rassegne cinematografiche, teatro riempiono le
serate di questo locale in pieno centro a torino 

Circolo

Torino

Filo Illogico
circolo AICS

Circolo affiliato AiCS, propone per i soci concerti, cabaret,
cucina

Pub Birreria

Torino

IL MAGLIO

A due passi dal centro, nel cuore dello storico quartiere
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