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Foglio Notizie - 

VIAGGIO ALBANIA E MACEDONIA 

DALL’11 AL 20 AGOSTO 2019 
Ritrovi : 11 AGOSTO: 

Ore 09.50 Via Berzioli dalla Chiesa di S. Andrea Apostolo 
Ore 10.00  Viale  Piacenza davanti allo Star Hotel Du Park  
Ore 10.10  Via Emilia Est davanti a La Rocca 
I VOSTRI VOLI : 

11/8 BOLOGNA/TIRANA  14.20/15.55 VOLO BV 2228 
20/8 TIRANA/PISA   17.10/18.55 VOLO BV 3231 
è consentito il trasporto di una borsa a mano massimo 8 Kg. + valigia da stiva di 20 Kg. 
Il vostro accompagnatore Mario Carmine Gallo cell.3355772445 
I VOSTRI ALBERGHI: 

TIRANA IN 11 OUT 13 AGOSTO   HOTEL OXFORD Rr.Xhurxhi Martini 10 Tel.+355 42255937 
BERAT IN 13 OUT 14 AGOSTO   HOTEL DESARET Rruga Dr.Liuka  Tel. +355 32237593 
SARANDA IN 14 OUT 16 AGOSTO   HOTEL REPUBLIKA Ioanians Boulevard Tel. +355 682020268 
PERMET IN 16 OUT 17 AGOSTO   HOTEL ALVERO Rruga Mentor Xhemail Tel. +355 682081334 
OHRID IN 17 OUT 19 AGOSTO   HOTEL PARK LAKE SIDE Nhum Ohridski 10/a el +389 76210789 
KRUJE IN 19 OUT 20 AGOSTO   HOTEL PANORAMA Rruga Kala 1501 Tel. +355 51124336 

ALBANIA 

DOCUMENTI VALIDI PER L'ESPATRIO Carta d'identità valida per l'espatrio o passaporto. Ricordiamo che la 
mancata partenza per documento non in regola comporta la perdita totale della quota. 
FUSO Stesso fuso orario dell'Italia. 
 LINGUA L'albanese è una lingua indoeuropea con molte voci d'origine greca, latina e antica slava. Conosciuto 
l'Italiano, sia tra gli anziani sia tra i giovani. 
CLIMA e ABBIGLIAMENTO L'Albania ha un clima mediterraneo, molto mite soprattutto lungo la costa ionica, 
con inverni freddi e temperature anche sotto zero durante la notte. Alcune piogge nel tardo autunno e in 
primavera si alternano a molti giorni di sole durante tutto l'anno, con caldo intenso d'estate, soprattutto nelle 
città, dove a luglio si possono raggiungere i 40°C. Ottimo periodo per i tour sono la primavera e l'autunno, 
mentre per chi ama il mare la costa sud permette di godere di una vacanza prolungata anche a settembre ed 
ottobre. 
MONETA La moneta albanese è il Lek (ALL), con un cambio abbastanza stabile ora di 130 lek per 1 €. Si può 
prelevare valuta locale ai bancomat o presso altri sportelli automatici. Le principali carte di credito vengono 
utilizzate in città. Molti negozi e hotel accettano pagamenti in euro. 
ELETTRICITA' Prese regolari, 220 volt 
TELEFONI Prefisso 00355 per chiamare in Albania dall'Italia. I costi per i telefoni cellulari variano a seconda del 
gestore. 
VACCINAZIONI E MEDICINALI Non sono previste vaccinazioni per visitare il Paese. Come sempre è consigliato 
portare con sé particolari o importanti medicinali personali che potrebbero non essere reperibili in loco. E' 
preferibile bere acqua in bottiglia. 
MANCE Sempre gradite durante i tour, da suddividere tra autista e guida a discrezione dei partecipanti. 
RELIGIONE Maggioranza musulmana sunnita con circa il 70%, con un 20% di cristiani ortodossi e 10% cattolici. 
Paese ufficialmente ateo tra il 1967 e il 1990, ora l'Albania sta vivendo una nuova fase in cui chiese e moschee 
si stanno ovunque moltiplicando 
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CUCINA Quella albanese è una cucina che unisce le diverse tradizioni, simile a quella turca, con pesce e molta 
carne, in forma di spiedini e polpette (shishquyebap, gofte), stufati vari, arrosti e salse di panna acida e yogurt. 
Buona la birra locale, discreti i vini bianchi e rossi, mentre tra i superalcolici sono tradizionali il raki e l'ouzo 
greco 

MACEDONIA 

Superficie :25713.0 
Fuso orario: Nessun fuso orario rispetto all'Italia. 
Popolazione: 2000000 
Sicurezza: La situazione interna non presenta grandi rischi. Le condizioni sono buone nella maggior parte delle 
città. Evitate le regioni di frontiera. Si temono anche tensioni con i vicini greci, bulgari e albanesi per diverse 
ragioni, socio-culturali o geopolitiche. 
Lingua: La lingua ufficiale è il macedone (70%). L'albanese (21%), il turco (3%), il serbo-croato (3%), il rom e il 
valacco sono parlati dalle minoranze. Il tedesco è la lingua straniera più utilizzata. 
Formalità e visti : È obbligatorio avere la carta d’identità in corso di validità. Il visto non serve in caso di 
soggiorno di durata inferiore ai tre mesi. 
Religioni: Gli slavi sono di confessione ortodossa (67%). Gli albanesi e i turchi sono musulmani (30%). 
Moneta: Denaro macedone. 
Circolare nella zona : Lo stato della rete stradale è generalmente buono. La guida esige un'enorme prudenza, in 
città come su strada: il codice stradlea non è sempre rispettato. È richiesta l'assicurazione internazionale (carta 
verde) all'ingresso nel paese, con la sigla "F.Y.R.O.M.". È sufficiente la patente italiana. Sul posto esistono 
compagnie internazionali di autonoleggio (Hertz, Avis). Una linea aerea interna collega Skopje a Ocrida. Il 
traffico ferroviario è accettabile, ma molto lento. Sono collegate le principali città della Macedonia (eccetto 

Ocrida). Meglio viaggiare in autobus perché la rete è molto sviluppata. Da Skopje, i collegamenti per 
Ocrida (prenotare prima) e per Bitola sono frequenti. 
Salute : Non è previsto l'obbligo di nessuna vaccinazione, ma bisogna richiamare la DTP (Difterite-Tetano-
Poliomielite). Si consiglia la vaccinazione contro l'epatite B. La vaccinazione contro la febbre gialla è giustificata 
nel caso in cui abbiate precedentemente soggiornato in una zona endemica. Le condizioni sanitarie degli 
ospedali del paese sono carenti: in caso di grave malattia che necessiti il ricovero, si raccomanda il rientro in 
Italia. Si consiglia di stipulare una polizza assicurativa di rimpatrio sanitario. 
Elettricità: 220V. 50 Hertz. Adattatore necessario. 
Telefono: Per chiamare la Macedonia dall'Italia, comporre lo 00 + 389 (prefisso del paese) + prefisso della città 
(2 per Skopje e Ocrida) + il numero. Per chiamare l'Italia dalla Macedonia, comporre lo 00 + 39 + il numero 
desiderato. 

ALBANIA 

1. Fuori dalle solite rotte Tra qualche anno l’Albania, come è accaduto per altre mete del Mediterraneo, è 
destinata a essere invasa da orde di ragazzini ubriachi in cerca di divertimento a basso costo. Ma, per il 
momento, i turisti sono ancora pochi, non esistonsi fanno code per accedere alle attrazioni turistiche e non si 
deve sgomitare per accaparrarsi un angolo di spiaggia dove stendere il telo mare. Neppure in piena estate. 
2. C’è tanta storia da imparare L’Albania offre luoghi storici e siti Unesco inimmaginabili. Rovine Romane, 
castelli medievali, bunker sovietici e resti Ottomani: c’è di tutto. L’antica città di Butrinto, nel Sud del Paese, da 
sola vale il viaggio, così come Berat e Scutari, al confine con la Grecia, e molti altri luoghi ancora più belli. 
3. Le più belle spiagge d’Europa “Care Italia, Croazia e Grecia, mi spiace dirvelo ma la Riviera dell’Albania 

supera qualunque altra vostra costa”, scrive la blogger che consiglia di 
visitare assolutamente Ksamil, Saranda, Himara e Dhermi per 
ammirare le loro acque cristalline, le spiagge bianche e il panorama 
montagnoso che le incornicia. La costa albanese è selvaggia e 
meravigliosa e, a suo dire, non c’è nulla di simile in tutta Europa. 
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4. Laghi e sorgenti naturali L’interno dell’Albania è punteggiato da Laghi e da corsi d’acqua bellissimi. Il Lago 

Koman, il Lago di Scutari, il Lago di Butrinto e il Lago di Ocrida valgono una visita per via delle loro acque 
turchesi e dello scenario mozzafiato che li circonda. Alcune sorgenti come Syri I Kalter (‘L’occhio azzurro’) e 
quelle nei pressi del villaggio di Theth sono perfette per fare una nuotata e per ammirare le cascate. 
5. Clima perfetto L’Albania gode di un clima Mediterraneo ottimale e ha lunghe estati calde e le altre stagioni 
sono sempre piacevoli. Durante l’anno non si scende quasi mai al di sotto dei 20°C, poi da maggio le 
temperature salgono intorno ai 22°C per toccare picchi di 35°C a luglio e agosto. Oltre all’estate, quindi, ogni 
momento è perfetto per un viaggio in Albania. 
6. Gente amichevole Gli albanesi – a discapito dei pregiudizi – sono persone cordiali, amichevoli e curiose. La 
blogger racconta di non essersi mai sentita in pericolo. Bisogna solo prepararsi a ricevere centinaia di domande 
sul perché e per come della scelta di venire in Albania. 
7. Ottimo cibo Lungo la costa il pesce è buonissimo e costa pochissimo. La cucina ha avuto una forte influenza 

italiana. Man mano che ci si addentra nel territorio si trovano piatti 
a base di carne, sempre freschissimi. Qui i surgelati non vengono 
quasi mai presi in considerazione. Bisogna provare alcune ricette 
locali come il Tavë kosi a base di agnello, riso, uova e yogurt, il 
Patellxhane te Mbushur a base di melanzane ripiene e le salsicce 
locali. 

8. La lingua è bellissima L’albanese è una delle lingue più antiche ed è completamente diversa dalle altre lingue 
europee. Non è facile. Tuttavia se si fa una vacanza in Albania qualche parola bisogna saperla, tanto più che ai 
locali piace quando gli stranieri cercano di interagire con loro. 
9. Una Paese musulmano tollerante L’Albania è fondamentalmente un Paese musulmano, tuttavia non serve 

prendere precauzioni come in alcuni Paesi Mediorientali o Nord africani. Alcune 
donne hanno il capo coperto, ma non serve alcun dress code particolare per girare 
per le strade. Solo se si visita una moschea. Anche gli alcoolici sono diffusissimi così 
come la carne di maiale.  

10. Punto di partenza per altri viaggi L’Albania è un’ottima base di partenza per chi desidera visitare altri Paesi 
vicini, raggiungibili in un’ora o due di viaggio. Dalla città di Pogradec si può attraversare il confine e arrivare in 
Macedonia, da Scutari si passa in Montenegro e in Croazia, da Sud si entra in Grecia e si raggiunge Corfù, 
mentre dal confine settentrionale si va in Kosovo e in Serbia. L’Italia dista solo un’ora di volo (gli aerei partono 
da Milano, Bologna, Venezia, Roma, Pisa) o due ore di traghetto che parte da Ancona, Brindisi e Bari (da qui 
solo d’estate) e arriva a Durazzo. 
MACEDONIA 

Ci sono alcuni posti che sogno di visitare da che ho memoria. Tra questi ci sono la Groenlandia con le sue 
infinite distese ghiacciate o le pianure sconfinate della Mongolia. Ma sicuramente la Macedonia non ha mai 
avuto un posto di rilievo nel mio top 10 dei posti da visitare e forse neanche nella top 50. Come sono finito 

sull’aereo per Skopje allora? A dirla tutta me lo 
sto chiedendo ancora adesso. Sono passato in 
pochi istanti da navigare su internet a 
prenotare un volo low cost in partenza da 
Bergamo, senza pensare troppo al perché né 
se valesse la pena andare in Macedonia. Ma in 
fondo il bello di viaggiare è anche questo: non 
sapere bene a cosa si va incontro. Purtroppo 

oggi viaggiare ha perso molto del fascino che aveva prima dell’era di internet ma destinazioni meno turistiche 
come i Balcani possono riservare molte piacevoli sorprese. In effetti se provi a cercare informazioni su cosa fare 
in Macedonia, specialmente al di fuori della capitale, non ne troverai molte. D’altra parte non è la meta più 
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ambita per una vacanza: quante persone conosci che sono state in Macedonia? Dopo aver prenotato il volo ho 
iniziato a fare qualche ricerca e ho capito che almeno dal punto di vista economico è un vero affare: una media 
di 15€ per notte in albergo non è male per una capitale Europea mangia il Kebap più buono dei balcani. A dire la 
verità non era la mia prima volta in Macedonia. Nel 2011 durante un viaggio in solitario in Grecia ho fatto una 
piccola sosta nei pressi di Dojran, ma questa volta ho potuto farmi un’idea più precisa di questa piccola nazione 
con un passato glorioso. 

Informazioni generali 

A parte la capitale Skopje, la Macedonia è quasi del tutto inesplorata dal punto di vista turistico. Questo è un 
bene perchè ha mantenuto una genuinità che manca alla maggior parte dei paesi Europei. Anzi, onestamente, 
non sembra neanche di stare in Europa. Per ora i collegamenti con le altre città Europee non sono moltissimi e 
questo è uno dei motivi per cui è ancora poco sfruttata dal turismo. Geograficamente la regione Macedone 
comprende l’attuale Repubblica di Macedonia (38%), la provincia greca di Macedonia (51%), dove è nato 
Alessandro Magno, e un angolo di Bulgaria (11%). I confini attuali sono piuttosto recenti: dopo il referendum 
dell’8 Settembre 1991, nel Gennaio 1992 la Macedonia si è staccata ufficialmente dalla ex Jugoslavia e grazie 
alla diplomazia del presidente Macedone, questo è stato l’unico caso in cui l’esercito Jugoslavo si ritirò 
pacificamente da una delle sue ex repubbliche. Nonostante l’indipendenza, la Grecia non riconosce il nome 

ufficiale della Macedonia, per timore di possibili 
rivendicazioni sui propri territori, ma accetta solo il titolo di 
‘Former Yugoslav Republic of Macedonia’ o FYROM. Ecco 
perchè troverai questa sigla sulle cartine. Apro una parentesi: 
amici Greci perchè siete così suscettibili su questo 
argomento?!  Durante questo viaggio ho attraversato il 
confine con la Grecia e la prima cosa che hanno fatto alla 

dogana Greca è stata attaccarmi un adesivo sulla macchina (targata Macedonia ovvero MK) che diceva: MK non 
è un simbolo riconosciuto dalla Grecia. Avrei voluto dirgli: so 
what?! Ma visto che mi avevano già fatto storie perché 
pensavano fossi un giornalista ho preferito evitare. Se provi a 
cercare un po’ su internet troverai molte discussioni al 
riguardo e spesso i toni sono piuttosto accesi. Girando per le 
strade della capitale si capisce subito che la Macedonia è un 
paese composto da moltissime etnie: macedoni, albanesi, 
turchi, rom, serbi, valacchi e molti altri convivono 

pacificamente tutti nella stessa nazione anche se spesso ho avuto la sensazione che questa convivenza sembra 
possa interrompersi in qualsiasi momento. Non stupisce che la parola Macedonia (la frutta) deriva proprio dal 

miscuglio di razze presenti in questa regione dei balcani. 
Come avrai capito il modo migliore per visitare questo paese 
è in auto. Ti consiglio di noleggiarne una una volta atterrato 
a Skopje. Edit: Nel 2019 è stato raggiunto finalmente un 
accordo per rinominare la Macedonia in modo tale che 
anche la Grecia sia contenta. Molto probabilmente si 
chiamerà North Macedonia (Macedonia del Nord) Cosa fare 

in Macedonia Le principali attrazioni della Macedonia sono la capitale Skopje e il Lago Ohrid (si legge Ocrid). 
Skopje non è molto grande e un giorno basta per visitare il centro e la città vecchia. Se hai più tempo puoi usare 
Skopje come base per visitare Pristina, la capitale del Kosovo, prendendo il pullman e facendo il viaggio in 
giornata. Ohrid si trova a circa 3 ore di macchina dalla capitale ma vale decisamente la pena di andarci. E’ una 
città costruita sulla sponda del lago al confine con l’Albania ed è splendida. E’ la località più turistica della 
Macedonia, soprattutto in alta stagione.  Ohrid è uno dei posti più belli della Macedonia Sulla strada che porta 
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da Skopje a Ohrid vale la pena fare una deviazione a Mavrovo, parco nazionale e località sciistica, dove si trova 
una chiesa semisommersa nelle acque del lago omonimo. Purtroppo quando ci sono andato io il livello 
dell’acqua era bassissimo e quindi la chiesa era all’asciutto. La chiesa di Mavrovo Nella zona di Ohrid si trovano 
altri due laghi: il lago grande di Prespa (condiviso anche con Albania e Grecia) e il lago piccolo di Prespa 
(interamente in Grecia). Sono zone non turistiche e poco abitate. Sulle montagne circostanti si possono trovare 
gli orsi. Nel lago grande di Prespa si trova l’unica isola della Macedonia: Golem Grad conosciuta anche come 
l’isola dei serpenti perché popolata da migliaia di serpenti. Può essere visitata chiedendo a qualche pescatore di 
fart i fare un giro. Golem Grad: l’isola dei serpenti Nel lago piccolo di Prespa nidifica la più grande colonia al 
mondo di Pellicani Ricci. Se vuoi fotografarli è comunque più facile farlo nel lago Kerkini sempre in Grecia. Se 
hai intenzione di andarci tieni presente che il confine con la Grecia vicino a Dolno Dupeni è chiuso dal 1963 e 
quindi dovrai fare una deviazione assurda passando da Bitola per poi proseguire in direzione Florina (in Grecia) 
e infine ritornare verso Prespa. Ringrazio sentitamente Google Maps che mi hai fatto sprecare 3 ore per un 
confine chiuso da ben 51 anni ma non segnalato. 
Dal punto di vista paesaggistico i Laghi Prespa meritano la deviazione, sono posti incontaminati e sarai a stretto 
contatto con la gente del posto, il modo migliore per capire come si vive da quelle parti. La Macedonia è un 
paese sicuro? Ho spesso avuto la sensazione che ci fosse un equilibrio instabile tra le diverse nazionalità ed 
etnie che abitano questo paese ma onestamente devo dire che non ho avuto nessun problema. In base alla mia 
esperienza personale la Macedonia è un paese sicuro e tranquillo. Ovviamente ci vuole buon senso, come in 
qualsiasi altra parte del mondo, ma mi sono sentito più sicuro a Skopje che a Milano. 

Conclusioni 

Andare in Macedonia non significa fare la solita vacanza, ma è un vero è proprio viaggio nel tempo. Nelle zone 
più remote sembra veramente che il tempo si sia fermato. Capita di vedere persone che girano ancora con le 

carrozze e il contrasto tra Skopje e i villaggi circostanti è spesso 
enorme. La Macedonia è un paese povero in cui gli stipendi non 
superano i 450€ al mese nella capitale e 300€ nel resto del 
paese. Ma alcuni sono disposti a lavorare per 150€ al mese. La 
disoccupazione è elevatissima e il costo della vita è piuttosto 
alto per chi ci vive. Se paragoniamo i loro stipendi ai nostri è 

come se in Italia pagassimo 4,5€ per un litro di benzina. Le 
macchine al di fuori delle città sono infatti pochissime: un pieno 
di benzina per molti significa 3/4 giorni di lavoro.  La povertà è 
evidente anche nel centro di Skopje dove capita spesso di vedere 
persone che frugano tra l’immondizia in cerca di materiali da 
riciclare o di essere avvicinati da bambini rom che cercano 
qualche spicciolo. Purtroppo l’inquinamento è un grosso 
problema in Macedonia ed è strettamente legato alla povertà 
come ho spiegato qui. Nonostante questo i Macedoni sono un 
popolo che non si da per vinto. Skopje è stata distrutta da un 
disastroso terremoto nel 1963, il paese è sopravvissuto alla 

dittatura di Tito e alla sgretolamento della ex Jugoslavia e oggi convivono pacificamente musulmani e ortodossi, 
chiese e moschee. Certo ha ancora molta strada da fare per risolvere i molti problemi che la affliggono ma sono 
sulla buona strada.  Visitare la Macedonia non è la solita vacanza ma è un viaggio dal quale si ritorna arricchiti. 
Come ho scritto ci sono molte cose da fare in Macedonia, ma visitare questo paese è sicuramente un ottimo 
modo per apprezzare quello che abbiamo e per rendersi conto che convivere con culture, razze e religioni 
diverse dalla nostra è veramente possibile. 
 

Auguri di buon viaggio! 


