
 

 Armenia - Notizie utili 

 
 
Non bisogna stupirsi che l'Armenia stia rapidamente diventando una meta turistica di grande richiamo internazionale. La 
ricchezza del suo patrimonio culturale, storico ed artistico in un territorio maestoso fatto di spettacolari montagne, valli 
canyon e foreste attraggono ogni anno milioni di turisti da tutto il mondo. Inoltre, la stabilità politica ha permesso lo 
sviluppo di un'economia in rapida crescita e di un'industria turistica in espansione. Gli armeni, un popolo antico che abita 
una terra antica, chiamano l'Armenia “Hayastan” e se stessi “Hai”. Popolazione originaria della terra dell'Ararat, gli 
armeni hanno forgiato la loro identità nazionale con l'emergere dei potenti regni armeni nell'antichità, l'adozione del 
cristianesimo come religione di stato nel 301 d.C. e la creazione dell'originale alfabeto armeno nel quinto secolo, che 
favorì lo sviluppo della letteratura, della filosofia e della scienza. E’ un paese duro e selvaggio, incastonato tra le 
montagne del Caucaso Minore, racchiuso tra un dedalo di fiumi e laghi, che compensano la mancanza del mare. 

 
A colpo d'occhio 

 
Nome completo del paese: Repubblica di Armenia  
Superficie: 29 800 kmq  
Popolazione: 2 974 693 abitanti (tasso di crescita demografica 0.107%) 
Capitale: Yerevan (1 093 485 abitanti)                                                                                                                            
Popoli: 97,9% armeni, 1,3% curdi, 0,5% russi     
Lingua: Armeno (ufficiale)  
Religione: Cristianesimo ortodosso    
Ordinamento dello stato: Repubblica parlamentare                                                                                                   
Presidente: Armen Sargsyan 
Primo ministro: Nikol Pashinyan 

 
Profilo economico  

 
PIL: 20 831 milioni di dollari                                                                                                                                               
PIL pro capite: 6 128 dollari                                                                                                                                           
Settori/prodotti principali: alimentare, cartaria, meccanica, elettrica, tessile, chimica della gomma                               
Membro UE: no 
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Documenti e Visti 
 

Per i cittadini italiani per visitare l’Armenia è necessario il passaporto con una validità residua non inferiore ai 6 mesi 
dalla data di rientro. Per eventuali aggiornamenti consigliamo di rivolgersi, prima di effettuare il viaggio, all’Ambasciata o 
al Consolato di rappresentanza in Italia. 
 
 

Rischi sanitari 
 

Le strutture sanitarie locali, pur se migliorate negli ultimi anni, sono poche e di basso livello, se confrontate con gli 
standard occidentali. Si raccomanda vivamente di effettuare il rientro in Italia, ove possibile, per interventi chirurgici di 
una certa complessità. Si raccomanda di sottoscrivere un’assicurazione per il tempo di permanenza in Armenia che 
copra anche le spese sanitarie e l’eventuale trasferimento aereo in altro Paese o il rimpatrio del malato. Non si registrano 
malattie endemiche nel Paese. 
 
 

Fuso orario 
 

+2 ore (+3 quando in Italia vige l’ora legale) rispetto all'Italia. 
 
Elettricità 
 

In Georgia la corrente è fornita a 220 V e la frequenza è di 50 Hz.  
 
Pesi e misure 
 

Sistema metrico decimale per pesi e misure. 
 
Feste e Manifestazioni 
 

Gli armeni festeggiano sia le feste nazionali che quelle religiose. In generale i negozi e i ristoranti sono aperti anche in 
giorni festivi. Ogni anno il Festival del Vino di Areni attira migliaia di turisti provenienti dall'Armenia e da altri paesi del 
mondo, soprattutto Francia, Russia e Georgia. Si tratta del più importante festival vinicolo armeno, durante il quale tutti 
gli ospiti degustano vari tipi di vini armeni, si assiste alle danze popolari e si ascolta la musica folkloristica armena. Nella 
chiesa di Areni i turisti potranno ascoltare canti sacri cantati dal coro. L'evento si svolge a fine settembre, ed è 
organizzato nel piccolo villaggio di Areni, nella provincia del Vayots Dzor, a circa tre ore di auto da Erevan. E' un giorno 
non lavorativo anche il 24 aprile - il giorno del ricordo delle vittime del Genocidio armeno. 
 
Clima – Quando andare 
 

L'Armenia è un territorio prevalentemente montuoso, senza sbocchi sul mare, ricco di vulcani spenti, risultato di un 
sollevamento della crosta terrestre venticinque milioni di anni fa che ha creato l'altopiano armeno e la catena 
del Caucaso Minore che si estende dal nord dell'Armenia verso sud-est, tra il lago Sevan e l'Azerbaigian, fino al confine 
con l'Iran. Il clima in Armenia e secco continentale. Nell'arco dell'anno prevalgono i giorni pieni di sole. Qui le estati sono 
calde con la temperatura che varia tra +22C a +36C. In generale gli inverni sono freddi con la temperatura che varia tra -
15C a -1C. Le cime delle montagne alte sono coperte di neve eterna, mentre i versanti sono coperti di prati alpestri. Le 
stagioni migliori per visitare l'Armenia sono la primavera e l'autunno. Il clima è di tipo continentale e dato che le catene 
montuose fermano le influenze del Mar Mediterraneo e del Mar Nero comprende estati calde e inverni freddi; le 
precipitazioni variano molto da zona a zona: lungo le rive del fiume Aras, la zona più arida del paese, superano 
raramente i 300 mm, mentre alle altitudini più elevate raggiungono gli 800 mm l'anno. 
 
Valuta 
 

Dram armeno (1 euro = 515 Dram) con cambio aggiornato a marzo 2020 
 
Telefono 
 

Il codice internazionale d'Armenia è 374, il codice di Yerevan è 10. Potete telefonare all'estero componendo 00, il codice 
del paese, il codice della città ed il numero del telefono. Le principali compagnie telefoniche sono Ucom 
(https://www.ucom.am/en), BEELINE (http://www.beeline.am), di proprieta’ dell’omonimo operatore russo e 
VIVACELL (http://www.vivacell.am), affiliata a K-Telecom e di proprieta’ del gruppo russo MTS. 
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Suggerimenti 

 
Il limite per l’esportazione di valuta è di 10.000 dollari (USD). Le principali valute straniere (euro, dollari) possono essere 
cambiate senza difficoltà nella capitale, presso gli sportelli bancari e le principali strutture alberghiere. Le Carte di 
credito possono essere utilizzate abbastanza agevolmente a Yerevan e solo limitatamente nel resto del Paese: 
preferibilmente MasterCard e Visa. Per il trasporto in Italia di tappeti o di altri oggetti antichi acquistati in Armenia è 
necessario un apposito certificato per esportazione. Tale certificato si richiede normalmente al venditore e deve essere 
presentato alle autorità doganali al momento dell’esportazione del bene, unitamente ad una fotografia di quest’ultimo.   

 
Cultura 

 
Data la sua orgogliosa pretesa di essere il primo Paese ufficialmente cristiano al mondo, ci sono innumerevoli monasteri 
e chiese, che sono ambientati in alcuni luoghi di incredibile bellezza naturale. I monasteri di Tatev, Noravank, 
Haghartsin, Haghpat e Geghard meritano una visita solo per il paesaggio, anche senza gli imponenti monasteri millenari 
che si trovano lì. L'Armenia è all'incrocio affascinante dell'Europa e dell'Asia e la sua cultura attinge da entrambi. Mentre 
la maggior parte degli armeni si considera europea, il loro conservatorismo sociale in alcuni regni non è coerente con 
l'Europa vera e propria. Il nuovo mondo affrontato dagli armeni dopo la caduta dell'Unione Sovietica ha visto grandi 
cambiamenti sociali soprattutto nella capitale, Erevan. La popolazione è molto omogenea (circa il 99% armena) è 
fortemente orientata alla famiglia. 
 
La letteratura scritta nacque nel V secolo d.C. I padri della letteratura armena furono Mastots e Sahak il Grande. Nel 
Settecento si diffuse la cultura letteraria Mechitarista. I principali poeti degli ultimi secoli sono il patriota Hovannes 
Tumanian e gli intellettuali della diaspora Arsciak Ciobanian e Hrand Nazariantz. 
 
Nel Paese si parla la lingua armena nella variante dell'orientale, che forma il proprio gruppo linguistico nella famiglia 
linguistica indoeuropea. L'armeno è diffuso anche nella comunità armena dell'Iran. Nel paese sono diffuse diverse 
minoranze linguistiche e gran parte della popolazione armena parla come seconda lingua il russo, perché l'Armenia 
faceva parte dell'Unione Sovietica e il russo continua a essere una seconda lingua obbligatoria nelle scuole. L'inglese sta 
diventando più ampiamente parlato, in particolare a Erevan; tuttavia fuori dalla capitale pochissime persone lo parlano. 
 
Cucina e Gastronomia 

 
La cucina tradizionale dell'Armenia è parte integrante della diaspora armena. È la più antica tra tutte le cucine della zona 
mediterranea e del medio-oriente, e pone le sue basi nei prodotti più semplici della terra e dell'attività pastorizia. Il pane 
nella cultura armena è considerato da sempre il simbolo del nutrimento, per questo nella cucina armena il pane è 
importantissimo, e viene fatto in molte forme e varietà diverse. Esso viene cotto tradizionalmente nel cosiddetto tonir, un 
focolare a pavimento rivestito di terracotta. Tra le varietà più importanti ricordiamo il lavash, un pane discoidale e molto 
sottile e il pidè, invece di forma ellittica che cuocendosi si divide in due formando una sorta di tasca (per questo anche 
chiamato "pane a tasca"), che consente di farcirlo con verdure, carne e salse. Lo hatz-yev-agh (pane e sale), è una 
tradizione in Armenia, consiste semplicemente nello spezzare il pane e offrirlo con il sale come segno di accoglienza 
verso un ospite 
 
 

Ambasciata d’Italia Jerevan 
Viale Italia, 5 
375010 Jerevan 
Tel:  +374 (0)10 542335/6/45 
Fax:  +374 (0)10 542341  
Cellulare di emergenza: +374 91 415244 
e-mail: segreteria.jerevan@esteri.it ; commerciale.jerevan@esteri.it   
pagina web: www.ambjerevan.esteri.it 

 
ENTE DEL TURISMO ARMENO : per ulteriori informazioni, curiosità e notizie utili visita https://armenia.travel/en 

 
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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