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INFORMAZIONI UTILI ARMENIA 
 
 
GEOGRAFIA  
La Repubblica di Armenia (Hayastani Hanrapetutyun) si trova nella regione del Caucaso Eurasiatico e 
confina con la Turchia a ovest, l'Iran e l'exclave azera del Naxchivan a sud, l'Azerbaigian a est e la Georgia  
a nord.  
Regioni:  
Nord: Lori e Tavush, Shirak, Aragatsotn, Armavir  
Centro: Kotayk, Gegharkunik, Ararat  
Sud: Vayots Dzor, 
Syunik Principali città:  
Yerevan, capitale della nazione e la città più popolata, Gyumri e Vanadzor. 
 
DOCUMENTI  
Necessario il passaporto in corso di validità. Dal 10 gennaio 2013 i cittadini dell’Unione Europea possono 
entrare in territorio armeno senza visto per un periodo massimo di 180 giorni nell’arco di dodici mesi. Si 
consiglia comunque di fare riferimento al sito dell'Ambasciata Armena in Italia o al sito del Ministero degli 
Esteri Italiano per le ultime informazioni riguardo la documentazione necessaria per l'accesso al Paese. 
 
FUSO ORARIO  
+3 ore rispetto all’Italia, +2 ore quando in Italia vige l’ora legale (l’Armenia non adotta ora legale). 
 
ELETTRICITA'  
A 220 volt. È consigliabile portare con sé un adattatore universale anche se le prese sono generalmente a 
due lamelle tonde tipo Shuko e compatibili con quelle italiane. 
 
CLIMA E ABBIGLIAMENTO  
L'Armenia è un paese montagnoso: il 90% del territorio si trova ad un'altitudine di almeno 1000 metri sul livello 
del mare. I periodi migliori per le visite vanno da aprile a ottobre. Ad agosto si possono raggiungere i 35/40°C, 
anche se il caldo è secco. L'inverno è freddo, con temperature che sovente raggiungono anche i - 10°C e durante 
l'autunno, di breve durata, i boschi si trasformano in distese dorate e rosse; le distese di margherite e papaveri 
che ammantano i rilievi sono un aspetto tipico della tarda primavera. È consigliabile un abbigliamento casual, 
scarpe comode e qualcosa di pesante per la sera nelle aree montane, anche in estate. 
 
VACCINAZIONI  
Non sono richieste vaccinazioni particolari. Consigliamo di portare i medicinali personali e un piccolo kit 
pronto soccorso. Per quanto sia sempre potabile, il consiglio è di non bere acqua che non sia imbottigliata. 
 
MONETA  
Il Dram armeno (AMD) è la valuta di Armenia.  
Ci sono monete da 10, 20, 50, 100, 200 e 500 dram.  
Ci sono banconote da 1000, 5000, 10000, 20000, 50000 e 100000 dram.  
Le principali valute straniere (euro, dollari) possono essere cambiate senza difficoltà ma non sono accettate 
banconote rovinate. L'utilizzo di bancomat e carte di credito è abbastanza agevole nelle grandi città ma è 
molto limitato nel resto del Paese. 
 
TELEFONO  
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Il prefisso dell'Armenia è +374. Per telefonare in Italia si deve digitare +39 seguito da prefisso e numero 
telefonico richiesto. Gli hotel applicano normalmente costi abbastanza alti per chiamate internazionali e i 
costi di roaming sono elevati. Connessioni Wi-fi di buona qualità sono comunque disponibili in alberghi e 
locali e sono spesso messe a disposizione dei clienti in maniera gratuita. 
LINGUA  
La lingua ufficiale è l'Armeno, una lingua autonoma riconosciuta come un ramo linguistico a sé stante nella 
grande famiglia delle lingue indoeuropee, che possiede un alfabeto proprio ideato nel IV secolo da Mesrop 
Mashtots. Sono molto parlati il russo, il francese e l'inglese. 
 
 
GUIDE  
Le nostre guide sono preparate, flessibili e hanno una profonda conoscenza della storia della loro terra. 
La loro conoscenza dell’italiano è ottima e di alto livello e la maggior parte sono ragazze e ragazzi giovani 
pieni di energia e voglia di far scoprire la propria terra. 
 
TRASPORTI  
Taxi  
I taxi sono economici e generalmente sicuri. Il costo di una corsa nell'area del centro di Yerevan non 
dovrebbe generalmente superare 1500-2000 Dram. Inoltre, sono disponibili numerose applicazioni mobili 
per taxi che consentono di ordinarne uno dopo aver scaricato l'applicazione.  
Metropolitana di Yerevan  
Il modo più veloce per muoversi a Yerevan è col suo sistema di metropolitana, anche se il percorso è molto 
limitato essendo estesa per soli 14 km . Il costo è di soli 100 dram e sono disponibili 10 stazioni pulite e 
confortevoli, con treni che passano ogni cinque minuti dalle 6:30 alle 23:00. La metropolitana di Yerevan è 
diventata parte della vita della gente del posto e, durante i mesi estivi, quando fa troppo caldo, le sue 
stazioni diventano il posto migliore per rinfrescarsi. Fatta eccezione per alcune ore di punta, la 
metropolitana è quasi sempre completamente vuota.  
Autobus e minivan  
Autobus e minivan (denominati localmente marshrutke) hanno una rete capillare all'interno di Yerevan ma 
collegano anche la le grandi città e le cittadine più piccole. All'interno della città il costo è di soli 100 dram. 
Le Marshrutke che collegano i diversi centri costano un po' di più in base alla distanza da percorrere 
(generalmente qualche migliaio di Dram) ma non hanno generalmente orario fisso e gli autisti aspettano che 
siano piene prima di partire.  
Rete ferroviaria e treni  
La rete ferroviaria armena è molto limitata, lenta e i traccitai sono quelli realizzati nel periodo dell'Unione 
Sovietica. La linea principale collega Yerevan con Tbilisi e che prosegue fino a Batumi (sul mar nero) in 
estate. Ci sono anche treni giornalieri verso Gyumri e, nei fine settimana estivi, un treno giornaliero opera 
dalla stazione settentrionale di Almast fino al Lago Sevan.  
Rete stradale  
Essendo un Paese montagnoso, l’Armenia ha strade spesso tortuose con tornanti e curve e le tre uniche 
autostrade si sviluppano per poche decine di chilometri in prossimità della capitale. Le condizioni del manto 
stradale, specialmente nei periodi successivi all’inverno, sono spesso in cattive condizioni a causa degli effetti del 
ghiaccio invernale e degli spazzaneve. Negli ultimi due anni il governo armeno ha intrapreso una massiccia 
opera di ricostruzione e pavimentazione ex novo della maggior parte delle arterie principali che collegano le 
maggiori città del Paese e la Georgia. La guida autonoma è in generale poco sicura a causa della mancanza di 
segnaletica orizzontale e verticale, della mancanza di illuminazione stradale, dello stile di guida pericoloso ma 
anche per la presenza di animali da pascolo e selvatici che spesso stazionano sulla strada. 
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MANCE  
Le mance non sono incluse: è pratica comune e molto apprezzata lasciare la mancia alle persone che 
contribuiscono a rendere piacevole il viaggio. 
 
SICUREZZA  
L'Armenia è un paese generalmente sicuro vanta livelli di sicurezza per lo straniero tra i più alti del mondo. La 
sua capitale, Yerevan (così come le altre due grandi città di Gyumry e di Vanadzor), malgrado sia una metropoli 
da un milione e mezzo di abitanti, non è una città pericolosa e la microcriminalità è pressoché inesistente. Questo 
non vuol dire che non si debba sempre usare il buon senso quando si cammina per le strade 
di notte, le visitatrici di sesso femminile devono essere consapevoli che le donne sole sono uno spettacolo 
insolito durante le ore più tarde. 
 
SHOPPING  
I negozi sono aperti dalle 9 alle 19 o dalle 10 alle 22. Molti sono i prodotti dell’artigianato armeno, di 
buona qualità e costo contenuto: dal legno intagliato agli oggetti in ossidiana, dalle sciarpe in cotone 
dipinto al lino, dai tessuti lavorati a mano ai tappeti. 
 
CUCINA  
Il cibo è uno dei punti forti dell'Armenia ed è generalmente sicuro, anche quello di strada come ad esempio 
nelle bancarelle che preparano Khoravats. C'è poco da preoccuparsi sulla sicurezza alimentare in Armenia, 
per questo motivo vi incoraggeremo sempre a provare e assaggiare il cibo che vi capiterà di incontrare. I 
nostri programmi includono pasti in ristoranti che sono stati testati e approvati dalla nostra organizzazione, 
naturalmente nelle regioni più remote del paese non possiamo garantire gli standard occidentali, ma le 
nostre guide sono ben addestrate e conoscono anche le zone più remote e vi porteranno sempre a mangiare 
nei migliori posti disponibili.  
Alcuni esempi di gustosi piatti armeni sono:  
Khorovats, barbecue di maiale, agnello, pollo o manzo, solitamente aromatizzato con cipolle e spezie serviti 
alla brace con pomodori, melanzane o patate.  
Borsch, una zuppa di verdure di origine russa, tradizionalmente preparata con barbabietole che 
conferiscono il suo tipico colore rosso.  
Dolma, foglie di vite ripiene di riso e carne, esistono anche varietà con foglie di cavolo ripiene, peperoni, 
pomodori o melanzane.  
Khash, un piatto tradizionale, un alimento nutriente invernale di piedi di manzo bolliti che una volta 
mangiavano i poveri delle campagne, oggi è considerato una prelibatezza e di solito è mangiato la mattina 
presto in inverno nei periodi di festa.  
Frutta e verdura armeni sono speciali. Si consiglia vivamente di provarli, vi assicuriamo che non 
dimenticherete mai il sapore di albicocche, pesche, melograni, uva, ecc  
Lavash, il tipico pane armeno, è un impasto senza lievito cotto all'interno di un forno d'argilla ed è servito 
quasi ovunque. 
 
BEVANDE  
Bevande Alcoliche  
In Armenia sono molto diffusi gli Oghi, distillati dalla frutta ad alta gradazione alcolica che gli Armeni 
chiamano anche Vodka. I più bevuti sono Tut oghi (Vodka di gelso), Tsiran oghi (Vodka di albicocca).  
I marchi più famosi di birra sono Gyumri, Kilikia, Kotayk ma si stanno affacciando sul mercato anche le 
produzioni di birra artigianale. Il marchio più famoso è Dargett.  
Per quanto riguarda il vino, l'Armenia è il luogo dove è stata ritrovata la più antica cantina del mondo 
(risalente a 6000 anni fa) e le cantine sono innumerevoli. I vini prodotti sono derivati da uve autoctone come 
Areni, Khndoghni, Voskehat, Haghtanak, Kangun, ecc.  
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Il Brandy, che gli armeni chiamano Cognac in base a un accordo internazionale con la Francia che 
permette all'Armenia di utilizzare questo nome, è di altissimo livello e molteplici sono le distillerie che lo 
producono. Il marchio più famoso è Ararat (che si dice fosse il preferito da Winston Churchill), ma sono 
molto apprezzati i marchi Noy e Proshyan.  
Altri tipi di bevande  
Il Tan è una bevanda a base di yogurt Matsun mescolato con acqua e sale.  
Il caffè di Jazzve (la tipica caffettiera armena) è bevuto ovunque e l'acqua viene bollita insieme alla polvere 
che, una volta che il caffè viene versato in tazza, si deposita sul fondo. Molto apprezzato e bevuto è anche il 
tè e le tisane alle erbe.  
Acqua  
L'acqua del rubinetto è generalmente sicura (anche se è sconsigliato comunque berla) in quanto proviene 
direttamente dalle montagne, ma si può anche acquistare acqua minerale in bottiglia sia liscia che frizzante 
a quasi ogni angolo di strada. 
 
MUSICA, FILM E LETTERATURA  
Famosissima è la “Danza delle sciabole”, un classico di Aram Khachaturian, nato in Georgia ma di origina 
armena. Nell'ambito della musica tradizionale armena Djivan Gasparyan, virtuoso dell'antichissimo 
"duduk" (nominato dall’UNESCO patrimonio immateriale dell’umanità), una sorta di flauto con sonorità 
simili all'oboe e ottenuto da legno d'albicocco, conosciuto dal grande pubblico dopo il suo utilizzo nelle 
colonne sonore dei film Il Corvo e Il Gladiatore. 
Per i cinefili l’indiscusso padre del cinema armeno è Sergej Parajanov e il suo film più conosciuto è “Il 
colore del melograno” (1969) che racconta la vita del trovatore armeno Sayat-Nova. Più recentemente, un 
film che va sicuramente ricordato è “Ararat” (2002) di Atom Egoyan, presentato fuori concorso al 55mo 
Festival del Cinema di Cannes.  
Tra le letture da non perdere, “Viaggio in Armenia” del poeta russo Osip Mandelstam e “La masseria delle 
Allodole”, un romanzo sullo sfondo del genocidio armeno scritto da Antonia Arlsan, una scrittrice italo-
armena. 


