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Belliardstraat

La Stazione Europa è il luogo ideale per iniziare la visita 
del Parlamento europeo a Bruxelles. Ubicata nella 
vecchia biglietteria della stazione ferroviaria Bruxelles-
Luxembourg, la Stazione Europa può guidarti alla scoperta 
di tutto ciò che c’è da vedere nel complesso del Parlamento 
e nella stessa Bruxelles.

I nostri simpatici collaboratori saranno a tua disposizione 
per indicarti la giusta direzione, oppure potrai scoprire il 
Parlamento europeo per conto tuo: esplora il complesso del 
Parlamento con un modello di realtà aumentata, immergiti 
nel passato con i tavolini a schermo tattile o assisti alla sua 
evoluzione nei diorama a spioncino.

EP Spotter è una nuova applicazione che vi aiuterà a 
esplorare e scoprire il campus del Parlamento europeo. 
Dai dettagli architettonici al contesto politico, EP Spotter 
utilizza il GPS/la geolocalizzazione del vostro smartphone 
per guidarvi all’esterno del Parlamento europeo e per darvi 
maggiori informazioni sul Parlamento europeo, i suoi 
edifici, le personalità di cui hanno preso il nome e la storia 
del territorio.

Se volete scoprire cosa c’è da esplorare, scaricate EP Spotter 
dall’Apple App Store o da Google Play! (Attualmente 
disponibile solo in lingua inglese).

Creata per celebrare i valori e i successi del sindacato 
Solidarność fondato dai lavoratori polacchi nel 1980, 
l’Esplanade Solidarność 1980, con al centro l’Agora Simone 
Veil, delimita il campus del Parlamento europeo e collega i 
suoi edifici alla Place de Luxembourg, alla stazione ferroviaria 
Bruxelles-Luxembourg e al Parco Léopold.

L’Esplanade ospita oltre 40 eventi pubblici ogni anno, 
organizzati dalle Istituzioni europee e da altri enti. 

Ubicato nell’Edificio Paul-Henri Spaak, che ospita l’Emiciclo, 
l’ingresso ufficiale è il luogo in cui il Parlamento europeo 
accoglie personalità di rilievo quali Presidenti, Primi ministri 
e persino attori famosi. Celebrità e personalità di alto rango 
visitano regolarmente il Parlamento europeo.

L’ubicazione di questo ingresso, al numero 60 di rue 
Wiertz, è l’indirizzo ufficiale del Parlamento europeo ed è 
probabilmente per questo che il vostro GPS vi ha portato qui!

La visita dell’Emiciclo è il modo migliore per comprendere 
gli aspetti essenziali del Parlamento europeo. Avrete la 
possibilità di immergervi nell’atmosfera parlamentare, 
vedere l’ampia collezione di opere d’arte del Parlamento 
europeo e, se la vostra visita coincide con una seduta 
plenaria, potreste anche assistere a una delle importanti 
discussioni o votazioni. 

I visitatori individuali possono scoprire il Parlamento con 
l’aiuto di una guida multimediale multilingue. La visita dura 
30 minuti e non è necessario prenotare in anticipo. 

Lun - gio:  09:00-16:00

Ven:  09:00-12:00 

Sab - dom:  chiuso

Sono previste visite aggiuntive in luglio e agosto.

Lun:  13:00 - 18:00

Mar - ven:  09:00 - 18:00

Sab - dom: 10:00 - 18:00

L’ultimo ingresso è ammesso 30 minuti prima della chiusura.

Orari di visita 

Orario di apertura

Benvenuti al Parlamento europeo, il cuore 
della democrazia nell’Unione europea (UE) che 
rappresenta 500 milioni di persone. La sede 
ufficiale del Parlamento europeo è a Strasburgo, 
in Francia, anche se buona parte del lavoro viene 
svolto a Bruxelles. Sono tante le cose da vedere 

ed esplorare, dalle visite dell’emiciclo, guidate 
da esperti all’avveniristico Centro visitatori che è 
una delle principali attrazioni di Bruxelles. Tutto è 
pensato per mettere in luce il Parlamento europeo, 
i suoi metodi di lavoro e quello che fa per i cittadini 
dell’UE. La consapevolezza del passato, vicino e 

lontano, dell’Europa è essenziale per capire l’UE di 
oggi e la Casa della storia europea permette di avere 
una comprensione approfondita della storia comune 
d’Europa. Tutte le attività sono completamente 
gratuite e la maggior parte sono disponibili 
in ciascuna delle 24 lingue ufficiali dell’UE. 
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CENTRO DI ACCOGLIENZA 
ALLA STAZIONE EUROPA

EP SPOTTER

ESPLANADE 
SOLIDARNOŚĆ 1980 PARLAMENTARIUM

ENTRÉE PROTOCOLAIRE

VISITE DELL’EMICICLO

Il nostro personale è a disposizione anche per rispondere 
alle domande dei visitatori individuali e per offrire una 
presentazione più personalizzata. Le presentazioni si 
svolgono il lunedì dalle 11.00 alle 15.00 e sono offerte 
in inglese o in francese (ed eventualmente anche in altre 
lingue, se disponibili). Sono previste visite aggiuntive in 
luglio e agosto. Si prega di consultare il nostro sito web. 

Sono benvenuti anche i gruppi di visitatori, che 
possono scoprire il Parlamento europeo con l’aiuto 
di uno dei nostri coinvolgenti oratori. La visita può 
anche prevedere una discussione con uno dei deputati. 
È richiesta la prenotazione anticipata; per maggiori 
informazioni e per verificare l’orario di apertura, si prega 
di consultare il nostro sito web.

IL PARLAMENTO EUROPEO
VENITE A PARTECIPARE

Fate la conoscenza del Parlamento europeo in un modo del tutto 
nuovo nell’avveniristico Parlamentarium situato nell’Edificio 
Willy Brandt. 

Attraverso schermi multimediali interattivi e dinamici e guide 
multimediali personali, grandi e piccoli possono scoprire, in 
modo nuovo e stimolante, che cos’è la democrazia europea. 
Immergetevi nel cuore dell’attività del Parlamento europeo 
grazie a un fantastico schermo a 360 gradi che vi mostra come 
i suoi deputati vi rappresentano. Fate un viaggio virtuale 
attraverso l’Europa, utilizzando la nostra cartina interattiva 
per vedere l’impatto che l’UE ha avuto su ciascuno dei suoi 
Stati membri o rilassatevi in una comoda poltrona ascoltando 
le storie di cittadini di tutta Europa su come l’UE incide sulla 
loro vita. 

La visita al Parlamentarium dura solitamente 90 minuti circa e 
sono previste visite più brevi di un’ora per famiglie e scolaresche 
- chiedete pure del gioco Luna o del Talent show intergalattico.

La struttura, che comprende una caffetteria e un negozio di 
souvenir e articoli da regalo, è pienamente accessibile alle 
persone a mobilità ridotta o con esigenze speciali. 

Orario di apertura

Lun. - ven: 09:00 - 18:00

Sab - dom: 10:00 - 18:00

La Casa della storia europea offre ai visitatori di tutte le età 
la possibilità di vedere la storia del nostro continente da 
prospettive diverse e riflettere sul significato che queste 
diverse storie hanno per noi oggi. Il museo presenta mostre, 
eventi e una collezione intesi a creare una sorta di serbatoio 
della memoria europea condivisa.

Sono previste anche risorse a misura di scuole e famiglie. 
È necessario prenotare in anticipo per gruppi di 10 +. Per 
saperne di più, si prega di consultare il sito web del museo. 

I servizi del museo comprendono una caffetteria, un negozio 
di souvenir e un guardaroba. Tali servizi, nonché i materiali, 
sono stati progettati in modo da essere pienamente accessibili 
alle persone con esigenze speciali. 

Lun:  13:00 - 18:00

Mar - ven:  09:00 - 18:00

Sab - dom: 10:00 - 18:00

L’ultimo ingresso è ammesso 30 minuti prima della chiusura.

Orario di apertura

4 LA CASA DELLA STORIA 
EUROPEA
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Visite dell’Emiciclo
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dell'Unione europea

Consiglio

Parlement européen/Europees Parlement 
 Place du Luxembourg/Luxemburgplein, 100

1050 Bruxelles/Brussel
Per le visite

 visit@europarl.europa.eu
 europarl.europa.eu/visiting/it

 facebook.com/visitEuropeanParliament/

 #visitEP 

Per altre domande relative al Parlamento europeo
europarl.europa.eu/askEP 

epthinktank.eu/author/epanswers

i INFORMAZIONI 
DI CONTATTO GENERALI

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.

Le stazioni di metropolitana più vicine sono

MAELBEEK M 1

TRÔNE M 2

5

6

Autobus con fermate presso il Parlamento europeo

2112

27 38 80 9522 34 64

Treni per la stazione Bruxelles-Luxembourg

La stazione Bruxelles-Luxembourg è ubicata sotto l’Esplanade.

NORD

CENTRAL B- LUXEMBOURG
MIDI

A piedi

Occorrono circa 20 minuti per raggiungere il 
Parlamento europeo dal centro della città.

In bicicletta

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.

COME RAGGIUNGERCI

➜ Ingresso al Campus del Parlamento europeo
➜ Direzione verso la stazione metro piiù vicina
➜ Direzione verso le Istituzioni europee
➜ Direzione verso il centro città

Aggirandovi per gli edifici del Parlamento europeo, 
noterete che portano i nomi di importanti personalità 
della politica e della storia europea. Si tratta di personaggi 
che hanno tutti contribuito in misura significativa alla 
costruzione dell’Unione europea come la conosciamo oggi: 

? CHI SONO?
ALTIERO SPINELLI

Anche il politico italiano Altiero 
Spinelli è considerato un padre 
fondatore dell’UE ed è stato 
un’importante fonte d’ispirazione per 
il suo rafforzamento negli anni ‘80 e 
‘90. Ha ricoperto l’incarico di membro 
della Commissione europea per 6 
anni, a partire dal 1970, ed è stato 
deputato al Parlamento europeo per 
10 anni a partire dal 1976. 

SIMONE VEIL

Simone Veil stata un’esponente 
politica francese che ha contribuito in 
misura significativa ai diritti e 
all’uguaglianza delle donne. Nel 1979 
è stata il primo Presidente eletto del 
Parlamento europeo, a seguito delle 
prime elezioni a suffragio universale 
svoltesi in tutta la Comunità europea.

KONRAD ADENAUER

Konrad Adenauer, il primo 
Cancelliere della Germania dopo la 
seconda guerra mondiale, ha reso 
possibile la riconciliazione tra 
Francia e Germania, aprendo la 
strada a un’integrazione europea 
più ampia. Adenauer è considerato 
uno dei padri fondatori dell’UE. 

JÓZSEF ANTALL

József Antall è stato il Primo 
ministro democraticamente eletto 
dell’Ungheria dopo la caduta del 
comunismo. Ha guidato l’Ungheria 
verso l’Unione europea ed è stato 
fautore di un’Europa unita. 

PAUL-HENRI SPAAK

In qualità di ministro degli Esteri e di 
Primo ministro del Belgio, Paul-Henri 
Spaak ha svolto un ruolo determinante 
nella fondazione dell’Unione del 
Benelux e nella stesura dei trattati di 
Roma che hanno sancito le prime 
disposizioni che istituiscono l’UE. La sua 
visione della cooperazione europea ne 
fa uno dei maggiori protagonisti delle 

prime fasi dell’UE ed è considerato uno dei suoi padri fondatori.

WILLY BRANDT

Willy Brandt è stato il quarto Cancelliere 
della Germania. È stato insignito del 
Premio Nobel per la pace per i suoi 
sforzi tesi a migliorare le relazioni con 
la Germania orientale, la Polonia e 
l’Unione sovietica. Brandt è stato 
deputato al Parlamento europeo tra il 
1979 e il 1982.
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