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  facebook.com/visitEuropeanParliament

  @visit_EP

  visit@europarl.europa.eu 

  europarl.europa.eu/visiting/it

La stazione ferroviaria di Bruxelles-Luxembourg è ubicata sotto il 
piazzale e offre collegamenti diretti con le stazioni ferroviarie di 
Bruxelles-Nord, Bruxelles-Central e Bruxelles-Midi.
www.belgianrail.be/en

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

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.

È disponibile un parcheggio gratuito per le auto, da prenotare 
online prima della visita. È aperto soltanto nei giorni lavorativi.

Stazione Bruxelles-Luxembourg

A piedi

In bicicletta

In auto

Fermata dell’autobus Luxembourg

Le stazioni di metropolitana più vicine sono:

COME RAGGIUNGERCI

Il Parlamento europeo è facilmente accessibile in autobus, metropolitana e 
treno. Si raccomanda vivamente di utilizzare i trasporti pubblici, vista la scarsità 
di parcheggi nelle vicinanze del Parlamento europeo.
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CASA DELLA STORIA EUROPEA
La Casa della storia europea è uno spazio per tutti che promuove la 
curiosità fornendo informazioni e invitandovi a mettervi alla prova 
e a riflettere. Gallerie espositive, contenuti multimediali interattivi, 
attività pratiche, programmi di apprendimento ed eventi permettono 
a tutta la famiglia di trovare il giusto livello per tuffarsi nella storia 
d’Europa. 

Orario di apertura:
lun. 13.00 - 18.00   |   mar. - ven. 9.00 - 18.00   |   sab. - dom. 10.00 - 18.00

L’ultimo ingresso è ammesso 30 minuti prima della chiusura. 
Chiuso il 1º gennaio, il 1° maggio, il 1° novembre e il 24, 25 e 31 dicembre.

            

Esposizione permanente
La Casa della storia europea offre ai visitatori diverse prospettive sul passato 
del continente. Un tablet multimediale personale vi accompagna nel corso 
dell’esposizione permanente e permette d’interagire con gli oggetti esposti.

 6 - 99 anni   90 minuti   24 lingue dell’UE

Percorso esplorativo e passaporto del viaggiatore nel tempo 
La principessa Europa e suo fratello Cadmo accompagnano i bambini in un viaggio 
nel tempo. Gli opuscoli sul percorso esplorativo e sul passaporto del viaggiatore 
nel tempo consentono ai bambini di interagire in modo creativo con la Casa della 
storia europea. Le attività pongono delle sfide ai bambini e li incoraggiano con 
naturalezza a mettersi nei panni delle persone rappresentate nelle esposizioni 
e a riflettere sul fatto che molte delle questioni sollevate continuano a essere 
attuali ancora oggi.

 6 - 10 anni    DE, EN, FR, NL 

Gli spazi «Family discovery», la prova costumi e il gioco 
di ruolo 
E se i bambini e le famiglie potessero viaggiare nel tempo per vivere la storia 
europea in modo unico e avvincente? Ciò è possibile grazie alle zone di 
apprendimento interattivo della Casa della storia europea. Gli spazi di scoperta 
sono situati in tutto il museo. Vi sono cose da toccare, provare e con cui giocare 
e creare. Ad esempio, si può guidare un’automobile, prenotare un viaggio in 
un’agenzia viaggi degli anni ’60 o progettare la vostra città.
Con uno zaino le famiglie scoprono insieme le varie zone di apprendimento 
interattivo. Nello zaino troverete i diversi elementi che vi aiuteranno a scoprire 
ancora meglio il passato dell’Europa. 

  6 - 12 anni     60 minuti    24 lingue dell’UE

La prova costumi e il gioco di ruolo dell’agenzia viaggi
mer. 14.00 -17.00    |   sab. - dom. 10.30 - 11.30, 14.00 - 17.00

IL PARLAMENTARIUM
V i v i  u n ’e s p e r i e n z a  u n i c a  a l  P a r l a m e n t o  e u r o p e o 
nell’avanguardistico Parlamentarium. Schermi dinamici e attività 
multimediali, compreso un impressionante cinema a 360º, una 
mappa interattiva gigante e giochi per bambini permettono ai 
visitatori di scoprire la democrazia europea.

Orario di apertura:
lun. 13.00 - 18.00   |   mar. - ven. 9.00 - 18.00   |   sab. - dom. 10.00 - 
18.00
L’ultimo ingresso è ammesso 30 minuti prima della chiusura.
Chiuso il 1º gennaio, il 1° maggio, il 1° novembre e il 24, 25 e 31 
dicembre.

           

Esposizione permanente 
Adulti e bambini dispongono di una guida multimediale personale 
per scoprire la democrazia europea. Le diverse zone approfondiscono 
l’evoluzione della cooperazione europea, il funzionamento del Parlamento 
europeo e l’impatto che ha sulla vostra vita quotidiana.

 6 - 99 anni   90 minuti    24 lingue dell’UE

Gioco Luna
I bambini e tutta la famiglia incontrano un extraterrestre di nome 
Luna che è venuto al Parlamentarium per conoscere l’Unione europea. 
Rispondi alle domande di Luna per ricevere un premio.

 6 - 10 anni   fino a 10 persone   60 minuti  24 lingue dell’UE

Talent show intergalattico
In gruppi di quattro o cinque, i giovani scoprono l’Unione europea 
trovando le parole della canzone «The Sound of Europe». Domande 
e suggerimenti spingono i partecipanti ad analizzare che cos’è il 
Parlamento europeo. I migliori artisti sono ricompensati con un premio.

 10 - 14 anni   fino a 5 persone    60 minuti  24 lingue dell’UE

EMICICLO
L’Emiciclo accoglie tutti i 751 deputati del Parlamento europeo. 
Durante le sedute plenarie è utilizzato per i dibattiti più grandi 
e più importanti del Parlamento europeo. La visita aiuta a 
capire il ruolo e il peso del Parlamento europeo nel plasmare la 
legislazione dell’Unione europea.

         

Visite individuali con guide multimediali 
Visitate l’Emiciclo al vostro ritmo grazie a una guida multimediale 
personale. La visita si svolge all’interno dell’Emiciclo stesso, illustrando 
il processo legislativo e il modo in cui il Parlamento europeo rappresenta 
i cittadini.

  6 - 99 anni   fino a 10 persone   60 minuti  24 lingue dell’UE
Orario di apertura:
lun. - gio. 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00   |   ven. 9.00, 10.00, 
11.00   |   sab. - dom. Chiuso
Ulteriori orari di visita sono disponibili in luglio e agosto.

Briefing sulla vita parlamentare
Partecipate a una visita più personalizzata grazie a una presentazione data 
da uno dei nostri oratori sui lavori del Parlamento europeo. Le presentazioni 
permettono di approfondire il ruolo e le attività del Parlamento europeo e 
ottenere risposta a tutte le domande.

  6 - 99 anni    fino a 10 persone     30 - 60 minuti   2  EN, FR (altre 
lingue a seconda della disponibilità)
Orario di apertura:
lun. 11.00 e 15.00  
Ulteriori briefing sono disponibili in luglio e agosto.

Il Parlamento europeo accoglie visitatori di tutte le età. Sono a 
disposizione giochi e materiali speciali per mostrare ai visitatori più 
giovani e alle famiglie in che modo la cooperazione europea li riguarda 
a livello personale.

A Bruxelles sono previste quattro attività per tutta la famiglia: il punto 
informativo Station Europe, l’Emiciclo utilizzato per le discussioni e le 
votazioni, il centro visitatori del Parlamentarium e il museo della Casa 
della storia europea.

STATION EUROPE
Station Europe è il punto informazioni per i visitatori al 
Parlamento europeo. Situato nella ex stazione ferroviaria 
Bruxelles-Luxembourg, è il luogo ideale per conoscere il 
Parlamento europeo in famiglia. Personale affabile e tecnologie 
interattive vi mostrano tutto quello che c’è da fare e da vedere e 
vi aiutano a scoprire alcune delle personalità che hanno plasmato 
il Parlamento europeo.

Orario di apertura:
lun. - ven. 9.00 - 18.00   |   sab. - dom. 10.00 - 18.00

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

       6 - 99 anni


