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Informazioni relative alla prenotazione di visite di gruppo presso le istituzioni 
europee e altri luoghi di interesse a Bruxelles 
 

Di seguito è possibile consultare una panoramica delle principali istituzioni e luoghi di interesse 

sulle tematiche europee che offrono la possibilità di visite di gruppo. Invitiamo i gruppi interessati 

ad informarsi personalmente presso i seguenti siti web, disponibili in lingua italiana, e a contattare 

direttamente l’ente di riferimento per effettuare le prenotazioni. Le visite sono sempre gratuite, ma i 

requisiti di partecipazione, così come le tempistiche, cambiano a seconda dell’istituzione; è 

consigliabile, pertanto, consultare i siti web qui elencati per informazioni più specifiche. La 

Rappresentanza comune della Regione europea Tirolo-Alto Adige-Trentino rimane a disposizione 

per ulteriore supporto. 

 

1. Istituzioni dell'Unione europea 

 
Commissione europea 

La Commissione europea ammette gratuitamente gruppi di visitatori di almeno 15 persone a 
partire dai 15 anni di età. Le prenotazioni devono essere effettuate con 10 settimane di anticipo. 
Maggiori informazioni e contatti sono disponibili sul sito web della Commissione. 

Parlamento europeo 

Presso la sede di Bruxelles del Parlamento europeo è possibile visitare gratuitamente la sala dove 

i membri del Parlamento europeo si riuniscono in sessione plenaria, l’emiciclo. Maggiori 

informazioni sugli orari e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito web del Parlamento 

europeo. 

Consiglio dell’Unione europea 

Le visite di gruppo al Consiglio dell’UE sono possibili a partire dai 15 anni di età per gruppi di 

almeno 20 visitatori. Le prenotazioni devono essere effettuate con almeno 3 mesi di anticipo e 

sono gratuite. Maggiori informazioni sulle modalità di prenotazione sono disponibili sul sito web del 

Consiglio. 

Comitato delle Regioni 

Il Comitato europeo delle regioni offre presentazioni a gruppi di visitatori costituiti da un minimo di 

15 persone e di età superiore a 14 anni sul contributo delle regioni e delle città d'Europa alla 

definizione della legislazione dell'Unione europea. Le visite devono essere prenotate con almeno 8 

settimane di anticipo. Maggiori informazioni e contatti sono disponibili sul sito web del Comitato 

delle Regioni. 

Comitato economico e sociale 

Il Comitato economico e sociale organizza visite in presenza o virtuali in cui vengono illustrate la 
struttura e le attività del CESE oltre che il suo ruolo nell'ambito del processo decisionale dell'UE. 
Modalità di prenotazione e contatti sono disponibili sul sito web del Comitato. 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/visit-european-commission/visitors-centre_it
https://visiting.europarl.europa.eu/it/visitor-offer/brussels/hemicycle
https://visiting.europarl.europa.eu/it/visitor-offer/brussels/hemicycle
https://www.consilium.europa.eu/it/contact/visits/group-visits/
https://cor.europa.eu/it/engage/Pages/book-your-visit.aspx
https://www.eesc.europa.eu/it/contact/visit-eesc
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2. Visitare la città di Bruxelles 
 

Per una panoramica delle principali attrazioni turistiche della città e per trovare informazioni utili alla 
pianificazione delle visite è possibile consultare il sito web promosso dall’agenzia del turismo di 
Bruxelles, disponibile anche in italiano. 
 

3. Musei 

 
Bruxelles è nota per i suoi numerosi musei. I seguenti musei si concentrano in particolare sulla  
storia dell'Europa e dell'Unione Europea. 
 
Parlamentarium 

Il museo Parlamentarium illustra il percorso storico dell'integrazione europea e le modalità di lavoro 

del Parlamento europeo e degli eurodeputati. Le visite sono ammesse a persone di tutte le età ed è 

prevista un’offerta specializzata per i gruppi scolastici. Maggiori informazioni sulle modalità di 

prenotazione sono disponibili sul sito web. 

Casa della storia europea 

Il museo della Casa della storia europea offre una panoramica storica transnazionale dalle origini 

dell’Europa fino all'integrazione post-bellica, interpretando la storia in prospettiva europea. Le visite 

sono possibili per gruppi costituiti da massimo 60 visitatori e le prenotazioni devono avvenire con 

almeno 4 settimane di anticipo. Per ulteriori informazioni sui requisiti e le modalità di prenotazione è 

possibile consultare il sito web del museo. 

Experience Europe 

Experience Europe è una nuova mostra permanente a Bruxelles dove è possibile scoprire il lavoro, 

le priorità e le politiche della Commissione europea e i valori fondamentali dell'UE in un ambiente 

interattivo e divertente. Si trova nel Rond-point Schuman, nel cuore del quartiere europeo 

brussellese, ed è aperta sette giorni alla settimana. Maggiori informazioni sulle modalità di 

prenotazione sono disponibili sul sito web. 

 

https://visit.brussels/it/article/la-nostra-missione
https://visiting.europarl.europa.eu/it/visitor-offer/brussels/parlamentarium
https://historia-europa.ep.eu/it/prenotazioni
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/visit-european-commission/experience-europe-exhibition-centre_it

