
	

ALBANIA	INFORMAZIONI	UTILI	
Con il suo clima favorevole, che offre opportunità per molte attività turistiche, il 
paesaggio diversificato, dove si combinano spiagge sabbiose e poco profonde del Mar 
Adriatico con spiagge piccole e profonde del Mar Ionio, laghi grandi e piccoli, campi e 
valli fluviali, alte montagne innevate, con una storia antica, ricca di parchi archeologici, 
castelli, monumenti medievali, città con architettura tipica, l'Albania è una meta turistica 
da visitare! 

Area: 28.748 km2 

Capitale: Tirana 

Popolazione: 3.150.886 

Lingua: Albanese 

Valuta: Lekë 

Sistema politico: Democrazia parlamentare 

Bandiera: Aquila bicipite nera su sfondo rosso 

Prefisso internazionale: 00355 

Fede religiosa: Ci sono quattro credenze religiose ufficiali in Albania. Questi 
appartengono ai musulmani (sunniti), agli ortodossi, ai cattolici e ai Bektashi. 

 

COME RAGGIUNGERE L’ALBANIA? 
In aereo: Tutti i voli decollano dall'aeroporto "Madre Teresa", situato a 17 km a nord-
ovest di Tirana. La città di Tirana offre un servizio navetta per l'aeroporto. Gli autobus 
partono da Via “Dede Gjo Luli”, dietro il Museo Nazionale, ogni ora, a partire dalle 07:00 
fino alle 19:00. Il biglietto costa circa 2 euro. Puoi anche utilizzare il servizio taxi, che 
costa 20 euro. Le compagnie aeree che operano in Albania (Rinas) sono ADRIA 
AIRWAYS, LUFTHANSA, ALITALIA, AEGEAN AIRLINES, AUSTRIAN AIRLINES, 
HEMUS AIR, BRITISH AIRWAYS, TURKISH AIRLINES, PEGASUS AIRLINES, AIR 
SERBIA. 

 



	

Via Mare: Porto di Durazzo È collegato con i porti italiani di Bari, Ancona, Trieste e 
Brindisi in Italia Tel: 00355/052222028 

Via Terra: attraverso i confini di Macedonia del Nord, Montenegro, Grecia, Kosovo 

 

NOLEGGIO AUTO  

In Albania ci sono diversi centri di autonoleggio. Le principali compagnie sono “Alba 
Rent”, Avis, Hertz, Sixt ed Europcar. 

 

ACQUA POTABILE 

L'acqua potabile è controllata e clorata in tutti i distretti. Nei negozi, supermercati e 
mercati viene venduta acqua potabile in bottiglia. 

 

ORARIO DI LAVORO DELL'AMMINISTRAZIONE 

• Gli uffici governativi lavorano da lunedì a giovedì, dalle 8:00 alle 16:30;  
• il venerdì, dalle 8:00 alle 14:00 
• Il sabato e la domenica sono festivi. 

 

BANCHE E SISTEMA MONETARIO 

 Funzionano dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 15:00 (sabato e domenica chiusi). 

 

VACANZE NAZIONALI 

1 e 2 gennaio - Capodanno 

14 marzo - Giorno d'estate 

22 marzo - Giorno di Nevruz 

1 maggio - Giornata internazionale dei lavoratori 

19 ottobre - Madre Teresa - giorno della beatificazione 



	

28 novembre - Giorno dell'Indipendenza 

29 novembre - Festa della Liberazione 

8 dicembre - Giornata Nazionale della Gioventù 

25 dicembre - Natale 

feste religiose (secondo il rispettivo calendario) sono anche feste nazionali: 

1. Pasqua cattolica 

2. Pasqua ortodossa 

3. Il giorno di Eid Al Fitr (Eid Fitter) 

4. Eid Al Adha 

 

SERVIZI DI TELEFONO CELLULARE  

Le società di telefonia mobile che forniscono servizi di telefonia mobile nel territorio 
dell'Albania sono: Albtelecom, Vodafone, e One. Queste aziende hanno accordi con la 
maggior parte dei paesi europei. Se hai il roaming nel telefono, può essere utilizzato in 
Albania. Si noti che il costo dell'utilizzo del telefono cellulare in Albania è superiore 
rispetto ad altri paesi d'Europa (in caso di roaming). 

 

NUMERI DI EMERGENZA 

• Linea di emergenza internazionale: 112 
• Polizia: 129 
• Ambulanza: 127 
• Caserma dei pompieri: 128 


