English version below

Ciao a tutti ragazzi,
anche quest'anno dopo le precedenti 7 edizioni, l'ufficio Erasmus di Economia di
Roma Tor Vergata sta organizzando una cena internazionale con studenti Erasmus
provenienti da tutte le parti del mondo per martedì 13 dicembre 2016.
Questo evento è una grande opportunità per far conoscere a tutti gli studenti nuove
culture ed assaggiare i piatti tipici di altri paesi, oltre ad essere
un'opportunità per stare insieme e conoscere nuove persone!
L'evento si terrà presso la Facoltà di Economia, Via Columbia, 2, nella Sala
lettura del piano terra dell'edificio A, dove verranno allestiti tavoli che ognuno
dei partecipanti provvederà ad imbandire ed abbellire con piatti tipici e bevande
del proprio paese oltre che con foto, bandiere, musica.
L'invito è esteso a tutti gli studenti Erasmus dell'Ateneo.
La festa comincerà alle 19:00 e terminerà alle 23:00!
Sul sito di economia potrete trovare le foto degli eventi degli anni passati:
http://www.economia.uniroma2.it/erasmus/erasmus.asp?a=580
Per confermare la vostra presenza vi preghiamo di partecipare all’evento al
seguente link:

https://www.facebook.com/erasmuseconomiatorvergata
Vi aspettiamo numerosi, il divertimento è assicurato
UFFICIO ERASMUS +

N.B. La linea A della metropolitana effettua l'ultima corsa alle ore 22.30 ma
saranno attivi servizi di autobus sostitutivi.

Per qualsiasi dubbio a riguardo dell'itinerario più conveniente consultate il sito
ATAC:
http://www.atac.roma.it/index.asp
oppure
http://www.agenziamobilita.roma.it/

Hi guys!
The Erasmus Office of the School of Economics Tor Vergata is organizing the yearly
"International Dinner" on Tuesday 13th December 2016.
As every year, students from all over the world will participate to the event!
This dinner represents a great opportunity for students to get in touch with new
cultures and to experience all different tastes from all around the world.
Furthermore it will be a great opportunity to have fun all together and meet new
people, as the Erasmus spirit requires!
The entire studying room at the ground floor, building A, of the School of
Economics, Via Columbia, 2, will be dedicated to the event, and we will set up
together tables for each nationality.
Each one of you will have to cook a tasty speciality from your country and decorate
the table with flags, pictures and typical dishes.
And please, don't forget glasses, beverages and drinks!
Don't be shy, bring all your friends! The more the merrier!
The party will start at 7:00 PM and will be over at around 11:00 PM!
You can visit the web site for the passed editions at:
http://www.economia.uniroma2.it/erasmus/erasmus.asp?a=580
For your confirmation please visit the following website:

https://www.facebook.com/erasmuseconomiatorvergata
We expect many of you, entertainment and good food assured!
ERASMUS + OFFICE
Please notice that the METRO A will close at 10.30 PM but substitute buses will be
activated until 1.30 AM.
To reach the dinner you won't have any problem (we suggest to take the bus
20Express from Anagnina station to the Faculty of Economics).
To get back home take the bus 20 Express as well; if later than 12.00 am, you can
take the night bus N27 from the bus stop in via Cambridge (the same stop of the
20Express).
The N27 bus will arrive up to Cinecittà, but we recommend everybody to check the
way back on the ATAC web-site:
http://www.atac.roma.it/index.asp
or
http://www.agenziamobilita.roma.it/

