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La mia esperienza a Bilbao è stata abbastanza positiva, la città è modernissima con un ottimo sistema di 

trasporto (metro, bus, tram). Il costo della vita è come a Firenze, in generale è abbastanza elevato, non come 

nel resto della Spagna. Il clima è atlantico, piove sempre, ed è consigliabile portarsi sempre un ombrello dietro, 

ma non fa molto freddo. La città non è molto grande ed è collegatissima con la metro, (si consiglia di fare la 

Barik Card, per metro, bus e tram) ma anche la tramvia è abbastanza comoda; i bus sono comodissimi per 

andare fuori Bilbao. Si parla lo spagnolo castigliano ma si usa molto la lingua basca, la quale è lingua ufficiale 

nei paesi baschi al pari dello spagnolo. I Baschi sono molto orgogliosi della loro cultura e ci tengono molto 

anche alla loro lingua e alla loro storia come popolo nativo della zona. 

 L’Universita di Deusto è abbbastanza nota in Spagna, specialmente per le facoltà di Relazioni Internazionali 

e Business ed è molto rinomata. L’universita si trova nella zona di Deusto lungo il fiume ed è abbastanza vicina 

al centro (quindici minuti a piedi). Io abitavo ad Indautxu (centro) e ci mettevo 10-15 minuti a piedi. Il minimo 

dei corsi per iscriversi in un semestre là è di quattro ma è meglio sceglierne cinque per essere tranquilli. Una 

volta arrivati, è necessario presentarsi subito alla Oficina de Relaciones Internacionales, per firmare foglio di 

arrivo e Learning Agreement, e controllare se i corsi scelti non siano nello stesso orario. Nell’ufficio di 

Relazioni Internazionali si trova anche il servizio di alloggio, che offre diverse possibilità di alloggio, sia 

interne all’università che esterne, appartamenti condivisi con altri studenti: io consiglierei la seconda opzione, 

più conveniente sia economicamente ma anche logisticamente. 

Per trovare casa e altre informazioni utili consiglierei di iscriversi su Facebook al gruppo ESN Bilbao, ci sono 

molti ragazzi italiani che fanno parte dello staff ed inoltre ci si aiuta per trovare una sistemazione la prima 

settimana, la quale è la più delicata. Riguardo all’alloggio consiglierei anche di iscriversi su Flats & Rooms 

Bilbao ed in più su Idealista: io personalmente ho trovato alloggio tramite il servizio offerto dall’Universita di 

Deusto. Lo staff della Oficina de Relaciones Internacionales è molto organizzato e disponibile ad aiutare a 

risolvere ogni piccolo dubbio e problema che si ha nei primi giorni a Bilbao. I docenti sono molto disponibili 

e usano molto i lavori di gruppo, ce ne sono minimo uno o due per ogni corso, e il voto finale dipende anche 

da questo. 

Concludo parlando ancora una volta della città di Bilbao, essendomi rimasta nel cuore, anche se il clima non 

è dei migliori a differenza del resto della Spagna. Una città bellissima e modernissima con ottimi servizi e 

super pulita. Ci sono ampie zone verdi, parchi, giardini e piazzuole che si trovano specialmente nella zona di 

Deusto e nelle vicinanze del Museo Guggenheim, altro punto famoso e di attrazione turistica per la città. 

 

 


