
Hai 18 anni? Ti va di partecipare a un'avventura? Se la risposta è sì, preparati ad esplorare l'Europa
partecipando a DiscoverEU, un'iniziativa dell'Unione Europea che offre ai giovani la possibilità di.

viaggiare per l'Europa.Viaggerai quasi sempre in treno e potrai così ammirare il continuo susseguirsi di città e paesaggi

diversi e interessanti che il nostro continente ha da offrire.
Per dare la possibilità ai giovani di tutto il continente di partecipare,' il biglietto ti permetterà di

prendere anche altri mezzi di trasporto, come autobus e traghetti. In casi eccezionali e quando non

sono disponibili altri mezzi, potrai anche prendere l'aereo. In questo modo potranno partecipare

anche i giovani che vivono in zone isolate o sulle isole.

Il patrimonio culturale si presenta in varie forme. Ad esempio, visita la Capitale europea della

cultura (sai quali due città sono le Capitali della cultura quest'anno?). Potresti andare a uno dei tanti

festival o a una delle numerose rappresentazioni artistiche. O magari preferisci andare per musei o

camminare in un parco naturale? C'è così tanto da scoprire!

Puoi partecipare solo se:

• hai 18 anni al 31 dicembre 2018, vale a dire essere nati tra il 1 gennaio 2000 (incluso) e

il 31 dicembre 2000 (incluso);
•hai la cittadinanza di uno dei 28 Stati membri dell'Unione europea;

•inserisci il numero del passaporto o della carta d'identità nel modulo di domanda

online;

•parti da uno degli Sitati membri dell'UE;

•hai intenzione dì viaggiare almeno 1 giorno e al massimo 30 giorni;

•intendi viaggiare tra il 15 aprile 2019 (prima data di partenza) e il 31 ottobre

2019 (ultima data di ritomo);

•intendi recarti in almeno uno Stato membro dell'UE;

•sei disposto a diventare un ambasciatore DiscoverEu.

Sarà possibile iscriversi online dalle ore 12,00 di giovedì 29 novembre alle ore 12,00 di martedì

11 dicembre 2018, al seguente link, che fornisce ulteriori informazioni sull'argomento:

https://europa.eu/youth/discovereuit.
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