
Queste le città scelte per i soggiorni dei 240 studenti del maceratese vincitori delle borse di studio 
erogate dalla Provincia di Macerata con il progetto Ulisse 2011

PLYMOUTH
Plymouth è una città britannica nella contea di Devon in Inghilterra, con una popolazione di circa 
246.000 abitanti. La città è localizzata nei pressi della foce dei fiumi Plym e Tamar e domina uno 
dei più grandi e spettacolari porti naturali del mondo, la baia di Plymouth. La città ha un ricco 
passato di città marinara ed è stata la più grande base navale e la seconda per importanza della 
Royal Navy.

SOUTHPORT
Southport è una città britannica del Merseyside, in Inghilterra, con una popolazione di circa 100.000 
abitanti. La città sorge sul Mare d'Irlanda,a circa 26 chilometri a nord di Liverpool, è stata fondata 
da William Sutton nel 1792, anche se sono presenti tracce di insediamenti più antichi. Tra il 1846 ed 
il 1848 la città ha ospitato Napoleone III che, prima di diventare presidente e poi imperatore di  
Francia, ha vissuto qui in esilio in Lord Street. 

TORQUAY 
Torquay è una città britannica nella contea di Devon in Inghilterra, con una popolazione di circa 
64000 abitanti.   Si trova sul Canale della Manica  e a circa 60 km da Plymouth,. Originariamente 
l’economia di tale centro si basava sulla pesca e l’agricoltura, ma dall’inizio del XIX secolo in poi 
si è sviluppata una fiorente attività turistica in ragione della favorevole posizione sul mare. I primi a 
utilizzare la  località  a  tale  fine  furono gli  ufficiali  della  Marina  britannica;  successivamente fu 
frequentato assiduamente dall’aristocrazia e dall’alta borghesia vittoriana, e la sua fama accrebbe 
notevolmente, tanto da guadagnarsi l’appellativo di English Riviera.

HASTINGS
Hastings è una città britannica dell'East Sussex in Inghilterra, si trova a 85 km a sud est di Londra 
ed ha una popolazione stimata di 86.900 persone. Storicamente è famosa per la battaglia di Hastings 
nel 1066, in cui Guglielmo I d'Inghilterra invase con successo  le isole britanniche dalla Normandia 
per prenderne il potere dai Sassoni. Oggi è una città costiera  turistica importante come Brighton.

STOCCARDA
Stoccarda è  una città di  circa 600.000 abitanti  della Germania meridionale,  capitale  dello stato 
federato del Baden-Württemberg e del distretto amministrativo omonimo.
Attualmente è la sesta città tedesca per numero di abitanti e la regione di cui è capitale è la quarta 
conurbazione  della  Germania  (dopo  la  regione  della  Ruhr,  quella  di  Francoforte  sul  Meno,  e 
Berlino).  Le grandi  città  più  vicine  sono Francoforte  sul  Meno (210 km a nord)  e  Monaco di  
Baviera (220 km a sud est).
Stoccarda  con  la  sua  area  metropolitana  (che  giunge  fino  alle  città  di  Tubinga,  Reutlingen  ed 
Heilbronn) è una delle città tedesche più note per via della sua importanza culturale, amministrativa 
ed economica.

SIVIGLIA
Siviglia è una città di origine ibero-punica della Spagna. Situata nella parte sud-occidentale della 
penisola  iberica,  è  il  capoluogo  della  Comunità  Autonoma  dell'Andalusia  e  della  provincia  di 
Siviglia. La città sorge sulle rive del fiume Guadalquivir.
Con 704.198 abitanti è la quarta città della Spagna per numero di abitanti.
La sua area metropolitana conta 1.508.605 abitanti. Siviglia può essere considerata come il centro 
artistico, culturale, finanziario, economico e sociale del sud della Spagna.



Notevole è anche l'interesse turistico grazie ai numerosi monumenti, piazze, giardini e alla fervente 
vita notturna. In particolare la Giralda, la Cattedrale, l'Alcazar e l'Archivio delle Indie sono stati 
dichiarati patrimonio dell'umanità dall'UNESCO nel 1987.

MONTPELLIER
Montpellier  è  una  città  del  sud  della  Francia,  capitale  della  regione  di  Languedoc-Roussillon 
(Linguadoca-Rossiglione) e del dipartimento dell'Hérault.
Oggi, è l’ottava città della Francia per popolazione. L'area metropolitana conta 516.360 abitanti.
Confina a Nord con i comuni di Saint-Clément-de-Rivière, Montferrier-sur-Lez e Clapiers, a Nord-
Est con il comune di Castelnau-le-Lez, a Sud con il comune di Lattes, a Sud-Ovest con il comune di 
Saint-Jean-de-Védas, a Ovest con il comune di Juvignac, a Nord-Ovest con il comune di Grabels.

DUBLINO
Dublino è la capitale della Repubblica d'Irlanda, oltre che la città più grande e popolata di tutta  
l'isola. La città conta con 506.211 abitanti che, se si considera l'area metropolitana, raggiungono e 
superano il milione.
La città è situata sulla foce del fiume Liffey, al centro della costa orientale dell'isola e di quella che  
oggi viene chiamata Dublin Region, affacciata sul Mar d'Irlanda. È stata la capitale irlandese sin dai 
tempi medievali.
La Città consiste nella zona amministrata dal Dublin City Council assieme ai contigui sobborghi un 
tempo appartenenti alla Contea di Dublino ed ora divisi tra le contee di Dun Laoghaire-Rathdown, 
Fingal e South Dublin. 

DÚN LAOGHAIRE
Dún Laoghaire è una città portuale irlandese situata a circa 12 km a sud di Dublino, inoltre è il  
centro amministrativo della contea di Dún Laoghaire-Rathdown. La popolazione cittadina conta con 
23.857 abitanti.
Dún Laoghaire  è collegata a Dublino centrale dalla  ferrovia suburbana DART, da un frequente 
servizio di autobus e ha un collegamento marittimo con Holyhead nell'Anglesey (Galles).
Il luogo di riferimento di Dún Laoghaire è senz'altro il porto, uno dei maggiori della nazione e uno 
dei principali per i traghetti con cargo di vetture che viaggiano per il Regno Unito

ARKLOW
Arklow  è  una  città  dell'Irlanda  nella  contea  di  Wicklow  sulla  costa  orientale  dell'Irlanda. 
Attualmente conta una popolazione di circa 15 000 abitanti, ed è la terza città più popolosa della 
contea. La città sorge alla foce del fiume Avoca che percorre interamente la Contea di Wicklow.
Il fiume divide in due la città ed è attraversato dal Ponte dei Diciannove Archi, un ponte in pietra 
che collega la parte meridionale della città a quella settentrionale, chiamata Ferrybank. Il Ponte dei 
Diciannove Archi è il ponte in pietra più lungo mai costruito in Irlanda ed è considerato per questo 
una famosa attrattiva locale.


