Albania - Notizie utili

REPUBBLICA D'ALBANIA
Codice paese: AL
Capitale: Tirana
Popolazione: 2.821.977
Superficie: 28.748 km2
FUSO ORARIO
nessuna differenza oraria con l'Italia.
LINGUE
Albanese. Diffusa la conoscenza di italiano e inglese.
RELIGIONI
Musulmana (57%), cattolica (10%), ortodossa (7%), agnostici (5,5%), atei (2,5%).
MONETA
Lek (non convertibile fuori dell’Albania)
Un euro = circa 125 Leke / 1 Leke = 0,008 euro
TELEFONIA
Prefisso per l'Italia: 0039
Prefisso dall'Italia: 00355
RETE CELLULARE
Ben coperto quasi tutto il territorio nazionale (segnale più debole nella zona nord-orientale del Paese). Operatori
presenti: Vodafone Albania, Eagle Mobile, Telekom Albania (Deutsche Telekom) e Plus; la rete diffonde attualmente
anche il segnale 4G. Sono abbastanza diffusi nei locali pubblici (inclusi bar e ristoranti) punti di accesso ad internet WiFi offerti in uso gratuito dai gestori dei locali attraverso la comunicazione ai clienti della password necessaria.
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INTERNET
Nei migliori hotel e in alcuni locali delle grandi città vi è copertura wi-fi, in alcuni casi gratuita. La copertura wi-fi all’aperto
è a pagamento e incostante. Nelle zone di copertura della rete cellulare si possono utilizzare modem USB per standard
GSM o (dove attivo) superiore
ELETTRICITÀ
In Albania viene principalmente utilizzata la spina continentale a due spinotti rotondi. La corrente elettrica è erogata a
220 volt con una frequenza di 50 hertz.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALL'INGRESSO NEL PAESE
Passaporto/carta d'identità valida per l'espatrio: è necessario viaggiare con uno dei due documenti che abbia una
scadenza superiore di almeno tre mesi alla data di rientro dall’Albania. Per i cittadini UE non è necessario il visto
d'ingresso. Si rammenta tuttavia che la normativa albanese sul soggiorno degli stranieri prevede che non si possa
soggiornare nel Paese per un periodo superiore a 90 giorni nell'arco di 6 mesi. Chi deve trattenersi per un periodo
superiore deve pertanto chiedere un permesso di soggiorno alle competenti Autorità albanesi. Coloro che non
ottemperano a tale obbligo rischiano di vedersi rifiutato il diritto di ingresso in Albania (o di essere espulsi dal Paese, con
conseguente divieto di reingresso, nel caso in cui si trovino già in Albania e superino i 90 giorni consentiti nel semestre).
VIAGGI ALL’ESTERO DEI MINORI:
Si prega di consultare l’Approfondimento “Prima di partire - documenti per viaggi all’estero di minori” sulla home
page del sito http://www.viaggiaresicuri.it/home.html
CENNI GEOGRAFICI
Il paese confina con il Montenegro a nord, il Kosovo a nord-est, la Macedonia a est e la Grecia a sud. Si trova nella
penisola Balcanica in una posizione molto favorevole per il turismo.
QUANDO ANDARE
L'Albania si può visitare in tutte le stagioni poiché il suo territorio è molto vario, con montagne, colline e il mare.
CULTURA E TRADIZIONI
In Albania è diffusa l'usanza tra gli uomini di baciarsi sulle guance, anche se ci si incontra per la prima volta. Questo vale
principalmente per le regioni di Fier, Tepelenë, Valona (o Vlora) e Argirocastro (Gijrokastra). Nel nord dell'Albania basta
semplicemente toccare le guance dell'altro. Anche le donne si baciano sulle guance anche se è la prima volta che si
incontrano, invece tra uomini e donne i baci nelle guance si danno solamente dopo una lunga amicizia. I poliziotti in
Albania sono educati e rispettosi, in genere non fermano per controlli auto con targa straniera ma se noleggi un'auto
potrebbero fermarti. Quando vedranno che sei un turista straniero ti lasceranno procedere (con la frase: "ec, ec, rruge te
mbare" che può essere tradotta in: "Procedete pure, fate buon viaggio"). Quando accade sarebbe educato rispondere
con un "faleminderit" (grazie in albanese). Gli albanesi adorano ballare soprattutto durante i matrimoni. Se ti trovi ad una
festa non aver paura di ballare! Magari non conosci i balli tradizionali albanesi ma potresti provare ad impararli.
Tradizionalmente la cultura albanese onora la figura dell'ospite, per questo si aspettano rispetto dagli ospiti. Agli albanesi
piace vivere e trascorrere le giornate nelle città, fermarsi a bere un caffè e tra le generazioni più giovani godersi la vita
notturna.
ETNIE :

•
•
•

Albanesi: 98%,
Greci: 1%,
Altri (Arumeni, Rom, Serbi, Macedoni, Montenegrini, Armeni) 1%.

Secondo altre fonti, nel 1989 la popolazione vivente in Albania di origine greca oscillava dall'1% (statistiche ufficiali del
governo albanese) al 12% (statistiche di una organizzazione greca). Esistono inoltre altre minoranze quali i bosniaci
musulmani, gli Ashkali detti anche Egiziani albanesi, i Valacchi (o Arumeni), i Gorani, e i Rom. Vi sono anche una
piccola comunità armena, e una ebraica a Tirana. La diaspora albanese vanta una tradizione secolare e riguarda molti
Paesi e in particolare l'Italia e la Grecia. Si calcola che la più antica migrazione fu quella che riguardò un cospicuo
gruppo di persone della comunità arbëreshë, i cui discendenti vivono in alcune regioni del sud Italia (soprattutto
in Calabria e in Sicilia, a Piana degli Albanesi, ma anche in Puglia, Basilicata, Molise, Campania ed Abruzzo).
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RISPETTARE LE USANZE
Gli albanesi sono molto ospitali, ancora di più che nel resto dei Balcani, inoltre i maschi anziani vogliono rispetto, dato
dalla loro età. Gli uomini di famiglia devono essere particolarmente rispettati, parla con loro senza però entrare in
discussioni riguardanti argomenti politici o religiosi. Alcuni argomenti che in alcuni paesi come negli Stati Uniti
d'America possono sembrare normali, qui in Albania sono considerati proibiti. L'omosessualità è un buon esempio, non
parlare dei diritti gay, ricorda sempre che la situazione cambia a seconda della zona in cui ti trovi e ricorda sempre di
valutare chi è l'interlocutore che ti sta di fronte. Soprattutto nelle regioni settentrionali evita argomenti che vanno oltre la
comprensione locale. A Tirana troverai invece persone cosmopolite aperte a nuove idee come i cittadini dell'Europa
occidentale. Non c'è niente di cui preoccuparsi l'importante è ricordarsi di rispettare le persone del luogo tanto quanto
faremo a casa nostra.
SICUREZZA
L'Albania è un paese relativamente sicuro, tuttavia i luoghi di campagna o comunque quelli molto isolati possono essere
pericolosi. Inoltre va tenuto presente che le zone montane sono difficilmente raggiungibili anche dai mezzi di soccorso.
Prendi sempre le dovute precauzioni. Gli stranieri di solito non sono presi di mira dalla criminalità locale anche se i
borseggi si verificano.
Questi sono i numeri utili in caso di emergenza.

•
•
•

Polizia: 129
Ambulanza: 127
Vigili del Fuoco: 128

CUCINA
La cucina albanese (in albanese: kuzhina shqiptare), è l'espressione dell'arte culinaria sviluppata in Albania, con
influenza della cucina mediterranee e delle altre nazioni dei Balcani. Infatti, il territorio albanese è stato occupato
dall'Italia durante il periodo della grande guerra, e dall'impero ottomano per circa cinque secoli, venendo così influenzata
la tradizione e il modo di cucinare originario. Il pasto principale è il pranzo che viene accompagnato da insalate e verdura
fresca. Nella parte centrale del Paese, i piatti tradizionali sono il tavë dheu a base di fegato o carne e il tavë Kosi a base
di agnello e yogurt. Inoltre, vi è il byrek, cucinato in diversi modi, il ripieno può essere a base di verdure, carne o
formaggio e lo si può trovare facilmente in vendita nelle bancarelle lungo le strade. Tra i piatti tipici della cucina
albanese, vi sono: Flija , Byreku , formaggio Feta; Qofte Te Ferguara, Tave Krapi di Scutari una pietanza a base di
pesce, polpette di agnello, Pollo fritto; Tave Kosi di Elbasan, agnello al forno con salsa allo yogurt; Gjelle Me Arra, vitello
o pollo con noci.
VIAGGIATORI CON ANIMALI
Non vi sono regolamenti specifici e non è prevista la quarantena per l'importazione di animali domestici. È tuttavia
necessario che siano muniti di microchip, vaccinazione antirabbica fatta almeno un mese prima della partenza,
passaporto veterinario riportante le vaccinazioni, e certificato veterinario di buona salute dell'animale. I vaccini non sono
sempre disponibili. Si raccomanda ai visitatori che prevedano di importare un animale nel Paese, di verificare prima della
partenza che tutte le vaccinazioni siano aggiornate
AMBASCIATA D'ITALIA A TIRANA
Rruga Papa Gjon Pali II, n.2 - Tirana
Telefono: +355.42.275900
(centralino passante, valido anche per la Cancelleria Consolare)
Fax: +355.42.250921
E-mail: segramb.tirana@esteri.it
ENTE TURISTICO ALBANESE
per altre informazioni, curiosità e notizie utili potete visitare il sito internet http://albania.al/destinations/
Consigliamo anche di visitare il sito ufficiale del Ministero Affari Esteri / Unità di crisi: www.viaggiaresicuri.it e
per avere notizie aggiornate ed ufficiali riguardo la documentazione necessaria per l'ingresso nel paese
suggeriamo di contattare le Ambasciate o i Consolati del Paese accreditati in Italia o la propria Questura
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