
Albania Informazioni utili 
Documenti di Viaggio:  

Per poter entrare nel territorio Albanese non serve il Visto: il 
tempo di permanenza massima è di 90 giorni, dopodichè, ci 
si rivolge alle autorità albanesi competenti per munirsi del 
permesso di soggiorno.  Ricordiamo che per i cittadini 
italiani   E' SUFFICIENTE,  la Carta d'Identità valida per 
l'espatrio (senza il timbro del rinnovo sul retro) oppure 
Passaporto ; Entrambi dovranno avere scadenza superiore 
a tre mesi  dalla data di rientro dall’Albania  I viaggiatori 
MINORENNI, dovranno essere accompagnati dai genitori 
oppure da chi ne fa le veci. In assenza dei genitori, 
l'accompagnatore del minore  dovrà essere in possesso 
della necessaria documentazione rilasciata dalla Questura 
che certifica la volontà dei genitori di affidare il proprio/a 
figlio/a al presente. Documenti per viaggi all’estero di 
minori:  passaporto/carta d’identità. Dal 26 giugno 2012 tutti 
i minori italiani che viaggiano dovranno essere muniti di 
documento di viaggio individuale. Pertanto, a partire dalla 
predetta data i minori, anche se iscritti sui passaporti dei genitori in data antecedente al 25 
novembre 2009, dovranno essere in possesso di passaporto individuale oppure, qualora gli Stati 
attraversati ne riconoscano la validità, di carta d’identità valida per l’espatrio. 

Formalità valutarie:  non 
è permesso uscire dal 
Paese portando con sé 
somme che eccedano 
i 20.000 Dollari USA  o il 
loro controvalore.  
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Documenti Autovetture e Sicurezza Stradale: 

Per l'assicurazione dei veicoli non è valida la 
carta verde italiana a meno chè non abbia 
inserito nelle clausole la presenza della validità 
in territorio Albanese.All'ingresso nel Paese, 
direttamente alla frontiera terrestre o marittima, è 
necessario stipulare una assicurazione 
temporanea con una compagnia albanese il cui 
costo medio, per una autovettura per 15 giorni, è 
di circa 50 Euro. Delega a condurre. In base al 
Codice Stradale della Repubblica d’Albania 
(legge n. 8378 del 22.7.1998) se il veicolo è di 
proprietà di una ditta, è necessario che il 
conducente esibisca una autorizzazione a condurre rilasciata dalla stessa ditta, tradotta e con 
firma autenticata presso un notaio. Se si tratta di un veicolo di proprietà privata, il conducente deve 
esibire una delega a condurre del proprietario, tradotta e con firma autenticata presso un notaio. 
 La situazione generale di sicurezza nell'area di Tirana e Durazzo è in via di progressivo 
miglioramento e non comporta particolari rischi; nel resto del Paese, in particolare nelle aree 
interne e più remote, anche a causa del cattivo stato delle strade e della scarsa illuminazione, è 
opportuno evitare spostamenti nelle ore notturne. Se non si è in possesso di un veicolo, si 
consiglia munirsi di Lampadina portatile. La rete stradale è, infatti, ancora in corso di 
completamento e gli spostamenti nelle diverse aree del Paese richiedono, talvolta, anche ore di 
viaggio su strade sconnesse.Zone di cautela: Nonostante il controllo delle Forze dell'Ordine nelle 
città sia soddisfacente, si consiglia di farsi accompagnare qualora si intenda recarsi nelle zone 
periferiche. Occorre prudenza anche nelle zone di montagna, dove sono precari i servizi di 
soccorso medico e stradale e la rete stradale è in condizioni particolarmente precarie.  

NORME DI GUIDA  

Si Rammenta che in Albania i veicoli all’interno di  una rotatoria hanno l’obbligo di dare 
precedenza a chi è in procinto di entrarci, al cont rario delle norme vigenti in Europa. 

Equipaggiamento obbligatorio. Il casco è obbligatorio sia per il conducente che per il 
passeggero di una motocicletta. Cinture di sicurezza : se ne raccomanda l'uso sui sedili anteriori 

nei veicoli che ne sono provvisti. Per i pneumatici lo 
spessore minimo richiesto è di 1,6 mm.  Multe ed altre 
sanzioni. Un veicolo con targa straniera può attirare 
l'attenzione della polizia stradale, pertanto si consiglia di 
essere prudenti e di rispettare rigorosamente i 
regolamenti stradali poiché la minima infrazione può 
comportare una multa. Tasso alcolico nel sangueÈ 
severamente vietato guidare sotto l'influenza dell'alcol.  

Viaggiatori con animali:  Non vi sono regolamenti 
specifici, né é prevista la quarantena per l'importazione 

di animali domestici. È tuttavia necessario un certificato di buona salute. Non è richiesto alcun 
pagamento.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 sul Proprio Passaporto dell’animale. 

Per eventuali rimpatri sanitari d'urgenza è necessa rio rivolgersi all'Ambasciata d'Italia a 
Tiran a (numero di emergenza connazionali, attivo H24: +355.4.2274900).Si consiglia vivamente, 

Tirana  

Pogradec  



di stipulare, prima di intraprendere il viaggio, una assicurazione sanitaria che preveda, oltre alla 
copertura delle spese mediche, anche l'eventuale rimpatrio aereo sanitario o il trasferimento in 
altro Paese. 

ENTI INTERNAZIONALI  

 AMBASCIATA ITALIANA A TIRANA  

Indirizzo: Rruga Papa Gjon Pali II n.2 - 
cap 1010 -  Tirana 
Orario di apertura: 9.00 – 12.30, dal 
lunedì al venerdì 
Telefono: +355 4 2275900 
Fax: +355 4 2250921 
Numero emergenza connazionali (attivo 
24 ore su 24): +355 4 2274900 
Sito 
web: www.ambtirana.esteri.it/ambasciat
a_tirana 
E-
mail: segreteriaambasciata.tirana@esteri.it,  
cancelleriaconsolare.tirana@esteri.it, amb.tirana@cert.esteri.it 
Aree di competenza: Tirana, Durazzo, Kavaja, Peqin, Elbasan, Gramsh,  
Librazhd, Bulqize, Mat, Kruja, Kurbin, Pogradec, Korca, DevoliKolonja 
  
CONSOLATO ITALIANO A SCUTARI  
Indirizzo: Rruga don Bosco - Scutari 
Orario di apertura: 9.00 – 14.00, dal lunedì al venerdì 
Telefono +355 22 248260 
Fax: +355 22 248286 
Numero emergenza connazionali: +355 068 2059856 
Sito internet: www.consscutari.esteri.it/Consolato_Scutari 
E-mail: consolato.scutari@esteri.it 
Aree di competenza: Malesi e Madhe, Shkoder, Lezhe, Tropoje,  
Puke, Mirdite, Has, Kukes, Diber 
  
 
CONSOLATO ITALIANO A VALONA  
Indirizzo: Rr. IsmetCakerri, n. 45 - 
Valona 
Orario di apertura: 9.00 – 14.00, dal 
lunedì al venerdì 
Telefono: +355 33 225705/7 
Fax: +355 33 225706/9 
Numero emergenza connazionali: +355 
069 2027064 
Sito internet: www.consvalona.esteri.it 
E-mail: consolato.valona@esteri.it 
Aree di competenza: Berat, Delvine, 
Fier. Gjirokaster, Kucove, Lushnje,  
Malakaster (Balish), Permet, Sarande, 
Skrapar, Telepelene, Vlore 
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Città Principali: 
Tirana 

Tirana capitale dell’Albania, è una 
città relativamente nuova, se si 
considera che fu fondata nel 1614 
da SulejmanBargjini (un signore 
feudale della regione, sotto 
controllo dell'Impero Ottomano), 
ed incominciò a svilupparsi solo 
all'inizio del diciottesimo secolo. Il 
centro urbano si è esteso fino a 
comprendere diverse municipalità, 
oggi rappresentate da undici 
piccoli distretti amministrativi 
chiamati NjësiBashkiake. Nel complesso, l'area compresa tra i campus universitari e la centrale 
piazza Skanderbeg è stata oggetto di un grande processo di rinnovamento e riqualificazione, che 
ha visto la città trasformarsi radicalmente sin dall'inizio del nuovo millennio.  La maggior parte dei 
visitatori comincia l'itinerario di Tirana dalla vecchia Piazza Skënderberg  (SheshiSkënderbej), il 
grande spazio aperto al centro della città. La si riconosce per la moschea di Et'hem Bey , costruita 
tra il 1789 e il 1823, e la Torre dell' Orologio  (Kulla e Sahatit), alta 35 metri e costruita nel 1830. 
Il Museo Storico Nazionale (MuzeuHistorikKombëtar) è il museo più grande dell'Albania e rimane 
di sicuro una delle attrazioni più interessanti della città (lo troviamo situato vicino al Tirana 
International Hotel, che con i suoi 15 piani è l'edificio più alto del paese). Ad est del centro storico 
troviamo un altro interessante edificio di Tirana, il Palazzo della Cultura  (Pallati i Kultures) la cui 
architettura monumentale è di chiara influenza sovietica (la prima pietra dell'edificio fu infatti posta 
simbolicamente dallo stesso Nikita Khrushchev, uno dei maggiori leader sovietici durante il periodo 
della Guerra Fredda).  

Valona 

Valona è il secondo porto dell'Albania, ponte tra l'Italia e il mondo bizantino-ottomano, è stata 
anche la città da dove l'indipendenza dell'Albania è stata proclamata nel 1912. Nel centro città si 
trova il Museo Storico,l'edificio che lo 
ospita è stato costruito nel 1918 con 
funzione di municipio. Vi sono conservati 
molti reperti archeologici dell'intera zona e 
del distretto di Valona, dall'età del bronzo 
fino alle testimonianze della storia più 
recente. Nel Museo sono esposti 
centinaia di oggetti di valore, che 
testimoniano le varie tecniche della 
lavorazione del metallo, del legno e una 
serie di costumi tradizionali della zona. Da 
visitare il sito archeologico dell'antica 
città di Aulona , del VI sec. a.C., situato 
dietro il Monumento dell'Indipendenza , 
nella Piazza della Bandiera.In centro, all'interno del giardino costruito alle spalle del monumento, si 
trova la tomba di Ismail Qemali uno dei fautori dell’Indipendenza Albanese dall’Impero Ottomano. 
Sulla collina di fronte alla Piazza della Bandiera  c'è il Cimiterio dei Martiri della Seconda Guerra 
Mondiale dove, il 5 Maggio di ogni anno, ha luogo una commemorazione ufficiale in onore dei 
caduti. Proseguendo sulla strada verso Skele si arriva alla Moschea di Muradie , costruita da un 
grande architetto dell'Impero Ottomano di origine albanese nel XVI sec.  

Tirana  

Valona  



Berat 

La città di Berat ha circa 
duemilaquattrocento anni,fu fondata 
infatti nel IV -V secolo a.C. come 
insediamento della tribù illirica dei 
Desaratti. Berat presenta tracce 
architettoniche di vari periodi, da 
quello romano a quello bizantino, a 
costruzioni dell'influenza bulgara, alla 
lunga dominazione ottomana. 
Raggiungibile da Valona in un paio 
d'ore al massimo è una delle più 
importanti città d'arte dell'Albania, 
situata nella valle del fiume Osuri, ai 
piedi del monte Tomor e del monte 
Shpirag, con una parte dell'abitato in 
pianura e una parte su due colline. 
Colpisce subito per il colore bianco 
delle case tradizionali, le cui facciate sono ornate da grandi finestre. Tra gli albanesi 
tradizionalmente Berat era appunto chiamata " La città delle Mille Finestre ". È nella lista dei siti 
protetti dall'UNESCO. 

Kruje 
 
Kruje, l’antica capitale albanese, a soli 32 km da Tirana, è la città simbolo della resistenza anti-
ottomana, nonché città dell’eroe nazionale Scanderbeg. Si ritiene che il nome Kruja derivi dal 
termine krua, cioè sorgente, numerosissime in tutta la città e caratterizzate oltre che per l’acqua 
fresca che scende dai monti, anche 
per l’ombra creata dalle querce 
secolari. 
Storicamente Kruja ha sempre avuto 
un ruolo centrale anche grazie alla sua 
posizione geografica in quanto punto 
d’incontro delle vie che collegavano il 
nord , il sud, l’ovest e l’est, cosa che 
ha permesso lo sviluppo del 
commercio attribuendo alla città anche 
un ruolo dominante su tutti i territori 
limitrofi.In base alle scoperte 
archeologiche nella zona (Sesere), le 
prime tracce urbane risalgono al III 
sec. a.C.Simbolo del glorioso periodo 
medievale rimane ancora la fortezza 
di Scanderbeg . Il castello è situato su una cresta rocciosa sul lato orientale della città. Prima del 
terremoto del 1617 la roccia era attaccata al monte di Kruja, in seguito al sisma si è staccata 
assumendo l’aspetto attuale a causa dello strato argilloso su cui poggia.All’interno del castello, 
vicino al portone d’ingresso troviamo il Museo “GjergjKastrioti” . Tutto rivestito di marmo è stato 
inaugurato nel 1981 ed è un percorso sulla storia della città di Kruja nei secoli, ma in particolare è 
un tributo alla storia di Scanderbeg e alla sua resistenza contro gli ottomani, motivo d’orgoglio di 
tutti gli albanesi. Infatti all’ingresso del museo, ci si imbatte subito con una statua altissima di 
marmo raffigurante l’eroe e i suoi soldati in veste da guerra. 
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Scutari 
La città di Shkodra, Scutari in italiano, 
Uscudar in Turco, Skadar in Montenegrino 
è il centro urbano più importante del Nord 
dell’Albania, la quarta città per abitanti nel 
paese. La città di Shkodra  rappresenta il 
centro amministrativo, economico e 
culturale della regione.  La fortezza di 
Rozafa, la leggenda di Scutari sorge su 
un’enorme collina rocciosa. È un luogo 
particolare come il Partenone di Atene, i 
sette colli di Roma e forse come tutti i 
luoghi imponenti o suggestivi o 
semplicemente particolari, furono prima 

luoghi di raduno misterico dei popoli nomadi prima dell’invenzione dell’agricoltura, poi luoghi sacri.  
 
Durazzo 
 
Durazzo (Durrës in albanese) è considerata la seconda città più importante dell’Albania, dopo la 
capitale Tirana. Fondata nel VII secolo a.C. come colonia greca, con il nome di Epidamno, 
Durazzo è un porto importante per 
tutta l’Europa occidentale, grazie al 
suo collegamento con il porto di Bari. 
Alla capitale Tirana, Durazzo è 
collegata da una moderna autostrada, 
che si percorre mediamente in circa 
quaranta minuti.  
Della città antica restano ancora 
l'anfiteatro del sec. II d. C. considerato 
il più grande dei Balcani, con una 
capacità di circa 15.000 spettatori, 
candidato all’iscrizione nel patrimonio 
UNESCO. Alla dominazione ottomana risale invece, la Moschea di Fatih dei sec. XVII-XVIII. 
Il castello di Durazzo è antico quanto la stessa città di Durazzo. Nei secoli è stato distrutto e 
ricostruito più volte. Le mura di cinta di Durazzo nel loro tratto principale appartengono al periodo 
dell’Imperatore Anastasio (491-518) di origine della stessa città e si compongono di due parti 
centrali: l’Acropoli o il Castello alto e il Castello basso. 
Le terme sono una costruzione del I-II sec. d.C. e si trovano nelle fondamenta del Palazzo della 
Cultura “Alessandro Moisiu”. Esse funzionavano con acqua calda e vapore. In antichità le terme 
fungevano da complesso culturale. Vi avevano luogo dibattiti filosofici, si declamavano poesie, si 
organizzavano piccoli spettacoli teatrali e attività ginniche. 
 
 
Fier 
Fier è il luogo dove i veneziani venivano a 
commerciare e dove ancora oggi pulsa il cuore 
industriale di un paese in crescita.  
Il Museo Storico presenta una sintesi di tutta la 
storia plurisecolare di Fier.Il Teatro 
Bylis , costruito nel 1971, è il teatro principale di 
Fier ed è un centro molto importante per l'arte e la 
cultura.  
La città antica di Apollonia  fondata dai coloni 
provenienti da Corcyra nel secolo VI avanti Cristo, 
si trova a soli 10 km da Fier. Apollonia è stata 
abitata per circa 1200 anni, e aveva circa 60.000 

Scutari  

Durazzo  

Fier  



abitanti nel periodo del suo apice e si estendeva su un'area 
di 140 ettari. Il grande sviluppo culturale della città è 
confermato dal fatto che nel secolo I avanti Cristo, il Primo 
Imperatore romano Augusto, ha studiato ad Apollonia (era 
lì quando ha ricevuto la notizia dell'assassinio di Cesare). 
Apollonia era un importante porto della costa illirica, che 
collegava Brundusium e la Grecia Settentrionale, ed anche 
un punto di partenza per le rotte occidentali della Via 
Egnatia, che si dirigeva verso est, a Salonicco e in seguito 
a Bisanzio e in Tracia. Si coniavano le monete, e le monete 
di Apollonia sono state rinvenute fino al bacino del Danubio. Nel III secolo d.C. un terremoto 
sconvolse l’orografia della regione facendo cambiaredirezione al fiume Vjosa e portò al declino di 
Apollonia.I primi scavi eseguiti durante la Prima Guerra Mondiale riportarono alla 
luceprincipalmente la cinta muraria della città. Il famoso Parco Archeologico di Apollonia  si trova 
a 12 km a ovest di Fier, a ridosso del paese di Pojan. L’antica città si erge  alle falde di una 
solitaria collina di fronte alla laguna di Darzeza, tra la foce del fiume Seman e quello di Vjosa. 
L’area archeologica si estende su una superfice di 137 ettari e tremila anni di tempo, dove 
reminescenze di civiltà illire, greco, romaniche, bizantine, ottomane, fasciste, comuniste ne 
testimoniano oggi la storia. L’area è un’oasi verde che si prolunga per ettari ed ettari fino al mare.  
Ad Ardenica,  molto vicino alla città di Fier, è situato il Monastero di Ardenica. Spesso definito 
come il "Castello di Myzeqe" è un oggetto di culto per i religiosi ortodossi, è l'unico monastero 
ancora abitato in Albania. Si ritiene che la sua esistenza risalga intorno al secolo X, che è più o 
meno il periodo in cui è stata costruita la chiesa di S. Trinità, il primo edificio del monastero. Molto 
vicino al monastero passa la ramificazione sud dell’antica Via Egnatia, che collegava Roma a 
Costantinopoli. Si ritiene che Gjergj Kastriot Skanderbeg, l’eroe nazionale albanese, si sia sposato 
nella chiesa di S. Trinità, nel mese di maggio del 1451.  
 
Argirocastro 
 
Argirocastro  venne costruita su una collinetta di circa 300 metri che domina una vallata 
lussureggiante fra i monti Mali i Gjerë (la montagna grande) 
e il fiume Drinos. La città vecchia è inclusa tra i Patrimoni 
dell'umanità come raro esempio di ben conservata città 
ottomanacostruita da coltivatori di alto rango.Argirocastro è 
una delle più antiche città albanesi; il suo nome significa 
Fortezza Argentata e la città mostra nettamente l'incontro 
delle culture greche, romana, etrusca e albanese.Questa 
città ha dato i natali a EnverHoxha, leader discusso della 
rinascita albanese del dopoguerra. Argirocastro ebbe seri problemi economici con la fine della 
dittatura comunista nel 1991. La città divenne il centro della ribellione contro il governo di Sali 
Berisha e vennero inscenate violente manifestazioni di protesta che condussero alle dimissioni del 
governo. Il 16 dicembre 1997 la casa-museo di EnverHoxha venne fatta saltare in aria da parte di 
ignoti, presumibilmente militanti anti-comunisti.  
Saranda 
 
E' la città del divertimento per eccellenza, sia per i cittadini albanesi sia per gli stranieri provenienti 
da diversi paesi europei.  Questa città, che gode il titolo de "la città delle 300 giornate di sole", 
diventa, soprattutto l'estate, il luogo preferito dei giovani, dove varie discoteche e locali rimangono 
aperti anche 24 h. La più meridionale delle città albanesi, distesa sul golfo omonimo, situata sulla 
collina che si affaccia sul mare. La Spiaggia più famosa è Ksamili, situata 17 chilometri a sud 
della città, una spiaggia molto pittoresca che si affaccia su quattro isolette raggiungibili anche a 
nuoto. Il litorale è di sabbia dorata, bagnato da un bel mare turchese e trasparente. Direttamente 
sulla spiaggia si trovano un paio di bar e ristoranti. La spiaggia è facilmente raggiungibile e ben 
collegata a Saranda, da cui 9 vollte al giorno partono autobus. 

Apollonia  

Argirocastro 


