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2023 
SCHEDA VIAGGIO 

ALBANIA 
 Trekking e non solo nel Paese delle aquile   

 
 

 

SPECIALE PERCHÈ 
• Il fiume Shala, la Thailandia d’Albania 
• Il passo Theth – Valbona, il sentiero di trekking più famoso del paese 

• I presidi slow-food albanesi 
• L’ospitalità antica e verace 

 

AREE DI RILEVANZA NATURALISTICA 
• Il Parco Nazionale di Theth 
• Le cascate di Grunas 
• Il Parco Nazionale della Valle di Valbona 
• Il fiume Shala e il lago di Koman 

 
Se pensi all’Albania e alla fine degli anni ’90 eri un giovane 
interessato alle vicende politiche e sociali, l’associazione mentale 
con la frode colossale delle piramidi albanesi e con gli scafisti senza 
scrupoli è immediata. Difficile pensare allora al paese delle aquile 
come una meta di vacanza immensamente suggestiva, ma, a 
distanza di più di vent’anni anni, scopriamo un paese bellissimo, 
ancora poco esplorato, con una natura straordinaria e quasi 
incontaminata. Grandi montagne, valli da sogno e un fiume dalle 
acque cristalline, paesaggi “da guadagnare” attraverso un viaggio 
lungo ma interessante da Tirana a Scutari, da Koman al Kelmend, 
scoprendo nel mentre una storia in generale misconosciuta e uno 
dei presidi slow-food più famosi del paese.  
Più di 10 anni fa, un progetto di sviluppo turistico integrato di una 
ONG italiana, provò ad aprire al turismo moderno queste zone, 
dando supporto alla formazione delle guide, dei ristoratori e delle 
agenzie del turismo testando itinerari, pacchetti, guide e ricettività 

affatto scontata in queste valli incantate e lontane. È perciò un piacere immenso portarvi a vedere gli straordinari 
passi avanti fatti, e testarne la sostenibilità a partire da un’idea che a suo tempo suonò come una grande scommessa. 
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Syri i Sheganit Lago di Koman Blini Park 

   
Shala river Blini Park Tamare 

 
  

L’Albania ha una tale bellezza naturale in abbondanza che si potrebbe chiedere come mai ci siano voluti 20 anni per 
decollare come destinazione turistica.  
Dopo la caduta del regime comunista, si sono susseguiti anni difficili caratterizzati da instabilità politica e forte 
emigrazione, soprattutto verso l’Italia. La situazione si stabilizzò fra la fine degli anni ’90 e i primi 2000.  
Il periodo successivo fu però segnato da un liberismo esasperato che portò gravi conseguenze sociali, economiche e 
territoriali. Ciò si riflesse in uno sviluppo territoriale e urbano incontrollato e non regolamentato. 
Fortunatamente, negli ultimi anni, numerosi sono stati i progetti di turismo responsabile con l’obiettivo principale di 
valorizzare il patrimonio naturale e culturale della regione e al fine di preservare e sfruttare al meglio le attrazioni locali 
del paese. Annoverata infatti fra uno delle più affascinanti località europee da visitare, l’Albania offre oggi una 
straordinaria serie di attrazioni uniche: montagne antiche, siti archeologici sconosciuti e i villaggi dove il tempo sembra 
rimasto fermo. Con il suo paesaggio di montagna mozzafiato, la capitale fiorente Tirana e le spiagge incontaminate del 
Mediterraneo, l’Albania è diventata così in poco tempo la perla inaspettata dei Balcani. 
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INFORMAZIONI GENERALI 

QUANDO Dal 2 al 10 giugno 2023 (9 giorni /8 notti) 

COME Viaggio di gruppo con guida Four Seasons (min. 6 max. 15 partecipanti) 

GUIDA Paola Pinelli (iscritta nel Registro Italiano Guide Ambientali Escursionistiche) 
Vuoi saperne di più sulla guida? Visita il nostro sito, sezione “Le nostre guide” o clicca QUI 

COSA FACCIAMO Escursioni a piedi di difficoltà ; solo nei giorni 5 e 7 le escursioni sono di difficoltà 3 e 4 orme. 
Visita di Tirana e di Scutari, enogastronomia albanese con presidi slow-food; esplorazione lungo il 
fiume Shala.  
Dettagli sulla scala di difficoltà sono riportati sul ns. catalogo, sul ns. sito o cliccando QUI 

DOVE DORMIAMO Alberghi 3-4 stelle 

PASTI INCLUSI Il trattamento è di pernottamento e colazione a Tirana, poi mezza pensione dal giorno 2 al giorno 7;  
1 pranzo in agriturismo per il giorno 2; pranzi al sacco dal giorno 3 al giorno 8. 

PASTI NON INCLUSI I pasti a Tirana il giorno 1 e i giorni 8 e 9.  

DIETE, ALLERGIE  
ED INTOLLERANZE 

Al momento della prenotazione chiediamo di indicare eventuali allergie, intolleranze o diete 
specifiche, che sono comunque soggette a riconferma successiva da parte dell’Organizzatore. 

COME SI 
RAGGIUNGE 

Voli di linea o low-cost: andata e ritorno su Tirana (non inclusi) 
 
Perché non includiamo il volo? 
Perché le tariffe aeree cambiano continuamente, e chi prima prenota meno paga. Per includerlo, 
dovremmo calcolare un costo "prudenziale” che ti impedirebbe di usufruire della miglior tariffa 
disponibile al momento della prenotazione. Per questo preferiamo lasciarti libero di accedere alle 
migliori condizioni possibili. A richiesta, possiamo comunque proporti e prenotare la soluzione più 
conveniente disponibile per il tuo viaggio. 

DOCUMENTI • Carta di Identità o Passaporto con una scadenza superiore di almeno 3 mesi alla data di 
rientro in Albania. 

• Tessera sanitaria.  

• Stampa cartacea della ricevuta del biglietto di andata e ritorno 

Normative specifiche per i minori. Maggiori info su www.viaggiaresicuri.it 

TRASPORTI  
LOCALI  

Pulmino e/o auto a noleggio con autista locale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
https://www.viagginaturaecultura.it/guide/10089-paola-pinelli
https://www.viagginaturaecultura.it/page/4-il-grado-di-difficolta-dei-nostri-viaggi
http://www.viaggiaresicuri.it/
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PROGRAMMA DI VIAGGIO 

1° GIORNO  
 

ITALIA/TIRANA 
Arrivo all’aeroporto di Tirana, incontro con la guida Four Seasons e trasferimento con pulmino in 
hotel. Compatibilmente con l’orario di arrivo, visita a piedi della città, in particolare della grande 
moschea, in costruzione, destinata a diventare la più grande dei Balcani, in sostituzione dell’attuale 
in centro città con una capienza massima di 60 fedeli, troppo pochi per il 55% circa della popolazione 
di Tirana che è di fede musulmana e fino ad ora costretta quindi a pregare in strada.  
Visiteremo il Bunk’Art1, vicino a Piazza Skandenberg, e il mercato di Tirana dove potremo gustare 
dell’ottimo cibo locale.  
I due Musei Bunk’Art (1 e 2) nascono da un’idea di un giornalista Italiano, Carlo Bollini che ne è anche 
il curatore. Il progetto nasce nel 2014, anno in cui viene aperto il primo spazio del Bunkart 1, 
collocato all’interno di un bunker atomico realizzato al tempo del dittatore Enver Hoxha, in piena 
guerra fredda, nel centro di Tirana. All’interno, attraverso una mostra video/museo, scorreremo la 
storia dell’esercito comunista albanese e quella che era la vita del popolo in quel periodo.  
Il Bunk’Art 2, invece, che non visiteremo perché si trova nella periferia di Tirana ed è dedicato alla 
storia del Ministero degli Affari Interni albanese dal 1912 al 1991, è stato aperto due anni più tardi. 
Custodisce i segreti di Sigurimi, la polizia del regime, braccio destro di Hoxha per mantenere “ordine” 
contro chi osava ribellarsi. 
Cena in ristorante locale e pernottamento. 

2° GIORNO TIRANA - SCUTARI 
Dopo la prima colazione, partiremo alla volta di Scutari. Visiteremo il Castello dentro il quale è 
allestita una mostra permanente della storia dell’Albania, e la vivace cittadina. Raggiungeremo per 
pranzo un agriturismo in un posto delizioso nella campagna intorno a Scutari, diventato presidio 
slow food, che utilizza prodotti a km0 e in cui riscopriremo le vecchie ricette della tradizione culinaria 
albanese. Il progetto dell’azienda che visiteremo, è nato proprio per far emergere e supportare le 
eccellenze albanesi: tutto viene allevato e coltivato all'interno dell'agriturismo stesso.  
Nel pomeriggio rientro a Scutari. Cena e pernottamento. 

3° GIORNO 
 

SCUTARI – LAGO DI KOMAN  
Da Scutari ci sposteremo in pulmino verso il lago di Koman, un bacino idrico sul fiume Drin nel nord 
dell'Albania, circondato da boschi rigogliosi su pendii verticali, profonde gole e strette valli. Il lago è 
chiamato “il fiordo del Paese delle Aquile” per la bellezza dello specchio d’acqua, che si snoda 
elegantemente zigzagando tra le montagne. La sua bellezza è anche nella sua storia e nel significato 
che ha avuto ed ha per le persone che vivono qui: un bacino artificiale voluto nel 1983 dal dittatore 
Hoxha per potenziare la produzione di energia elettrica. La gente, senza alcuna possibilità di protesta 
e/o compensazione, si è arrampicata sulle montagne per vivere più in alto oppure è scappata 
lasciando tutto quello che aveva.  
Il fiume Shala è l’altro immissario del lago dalle acque cristalline, una perla celeste incastonata tra le 
Alpi albanesi, che ricorda panorami thailandesi e avremo il piacere di percorrerlo in barca 
attraversando paesaggi straordinari offerti dalla “scogliera” del fiume. Non mancherà l’opportunità 
di cimentarci in un piccolo e sostenibile trekking bagnato nelle acque frizzanti del fiume e di goderci 
qualche tuffo rigenerante. 
Nel tardo pomeriggio rientro a Scutari. Cena e pernottamento. 

4° GIORNO 
 

FIERZË - VALBONA  
Dopo colazione, raggiungeremo Fierzë con un traghetto e da lì in pulmino fino alla bella e stretta 
valle di Valbona (Parco Nazionale) per raggiungere la nostra prossima destinazione.  
La strada per Valbona corre tra montagne e acque sotterranee, passando per la valle di Fierzë in cui 
i colori stagionali della vegetazione si riflettono sulla superficie verde del lago. Si attraversano 
canyon, villaggi con torri medioevali e cascate. 
L’ospitalità degli abitanti delle Alpi albanesi organizzata in guest-house risuona magnificamente in 
queste valli in cui ci si sente davvero accolti. 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
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Arriveremo in hotel per il tempo di posare i bagagli e di cambiarci e partiremo all’esplorazione dei 
dintorni: un trekking non impegnativo ma molto suggestivo fino al lago di James con la sua cascata 
e l’antico mulino ad acqua. 
Incontro in serata con la guida locale che l’indomani ci accompagnerà nell’attraversamento del passo 
Valbona – Theth. Cena e pernottamento in hotel. 

 

Dislivello: pianeggiante – Lunghezza: 4 km – Durata: 1,5 ore – Difficoltà:  

5° GIORNO 
 

VALBONA - THETH 
Trasferimento di buon mattino nel punto dove inizia il trekking per il passo in assetto leggero. Questo 
trekking, forse il più spettacolare e impegnativo delle Alpi albanesi, ci farà attraversare la Valle di 
Valbona, arrivare al passo, svalicare e raggiungere la Valle di Theth dall’altra parte. Con i suoi quasi 
1000 metri di dislivello (si passa da 900 metri a oltre 1800 metri) ci incanterà con i suoi repentini 
cambi di paesaggi che sembrano dei dipinti: foreste di faggi, rocce brulle, campi fioriti, viste infinite 
sulla valle, pietraie, che ci metteranno a dura prova ma ci daranno una grandissima soddisfazione. 
Lungo il percorso, nelle posizioni più “comode” un paio di chioschi ci potranno far comodo. 
All’arrivo a Theth, un bellissimo e remoto villaggio alpino, ci sistemeremo in hotel per un po’ di 
meritato relax e riposo. 
Cena e pernottamento. 
 

Dislivello: 1000 m – Lunghezza: 15 km – Durata: 8 ore – Difficoltà:  

6° GIORNO 
 

THETH 
La giornata di oggi sarà caratterizzata dall’escursione alla cascata di Theth, nota anche come la 
Cascata di Grunas, una delle bellezze naturali delle Alpi Albanesi, situata nel Parco Nazionale di Thet. 
Proclamata nel 2002 Monumento Naturale, attraversa un canyon, lungo 2 km e profondo 60 metri. 
Si partirà a piedi dal paese e lungo il percorso godremo della natura rigogliosa di Theth e delle 
incredibili viste sul fiume con le sue acque cristalline. Da un’altezza di ca. 30 metri l’acqua della 
cascata, costituita esclusivamente da neve sciolta delle Alpi, sgorga da una possente roccia e forma 
in basso uno stagno dai colori incredibili.  
Da qui raggiungeremo anche lo spettacolare occhio azzurro di Kaperre, un’incredibile piscina 
naturale, situato in prossimità di uno dei villaggi più caratteristici delle Alpi. 
Nel pomeriggio ci trasferiremo a Lepushe, facendo una sosta a Tamara, dove si trova l’ufficio turistico 
di una ONG di cooperazione italiana per la valorizzazione territoriale. 
Pernottamento a Lepushe. 

 

Dislivello: pianeggiante – Lunghezza: 5 km – Durata: 2 ore – Difficoltà:  

7° GIORNO 
 

LEPUSHE 
Dopo una buona colazione, partenza per il nostro trekking per raggiungere due vette sopra Lepushe, 
Maja e Vajushes, uno bellissimo percorso ad anello, meno impegnativo del passo Valbona – Theth 
ma molto suggestivo, con alterni paesaggi, colori e profumi straordinari. 
I paesaggi sono selvaggi e non si incontra quasi nessuno perché il turismo “facile” fatica ancora, per 
nostra fortuna, ad arrivarvi. Rientro in hotel. 
Cena e pernottamento. 
 

Dislivello: 800 m – Lunghezza: 9,5 km – Durata: 6 ore – Difficoltà:  

8° GIORNO 
 

LEPUSHE – SCUTARI – TIRANA 
Nella giornata di oggi inizieremo l’avvicinamento a Tirana, partendo da Lepushe verso Scutari 
l’affascinante Lago di Scutari, a Syri i Sheganit, in un’atmosfera super rilassata in aperta campagna. 
La presenza di molte sorgenti carsiche che alimentano il lago, riempie l’area di “tanti occhi di diverse 
tonalità di blu”. Dopo un adeguato relax, riprenderemo la strada per Tirana. Cena e pernottamento. 

mailto:infoviaggi@fsnc.it


 

 

 

 

 

FOUR SEASONS NATURA E CULTURA  by GAIA 900 Srl 

Via degli Ottavi 35, 00174 Roma, Tel +39 06 27800 984, infoviaggi@fsnc.it 
 WWW.FSNC.IT - WWW.VIAGGINATURAECULTURA.IT 

6 

SCHEDA VIAGGIO 
ALBANIA 2023  

 

9° GIORNO 
 

TIRANA/ITALIA 
Prima colazione in hotel e check-out. In base agli orari dei voli di rientro, eventuale passeggiata in 
città. Trasferimento libero in aeroporto e partenza per l’Italia. 
 

  

ABBIGLIAMENTO 
E ATTREZZATURA 
obbligatori… 

Scarpe da trekking, pile o felpa, giacca a vento antipioggia (possibilmente in Gore-Tex ) o 
mantellina, abbigliamento a strati, consono a temperature diurne più calde e serate fresche 
(secondo stagione), borraccia, zaino da 30/40 litri, occhiali da sole. 
Per altre informazioni generali sull’attrezzatura e sull’abbigliamento clicca QUI 

… e consigliati Abbigliamento in generale comodo e pratico. Pantaloni lunghi per le escursioni. Scarpe comode per 
le visite ai monumenti e alle cittadine. Coprizaino.  
Costume da bagno se si vuole approfittare per fare un tuffo nelle acque fredde del fiume, ma forse 
sarebbe meglio un mutino. 
Bastoncini da trekking o da nordic-walking: sempre più diffusi, sono sicuramente utili anche se non 
indispensabili. Se desiderate portarli con voi, ricordate che in aereo NON possono essere imbarcati 
in cabina con il bagaglio a mano ma devono essere inseriti nel bagaglio in stiva, altrimenti… 
rassegnatevi, rischiate di doverli lasciare in aeroporto alla partenza! 

BAGAGLI Si raccomanda di contenere al massimo il bagaglio, utilizzando piccoli trolley o borsoni facilmente 
trasportabili. Evitare valige rigide e molto ingombranti: il bagagliaio degli automezzi noleggiati ha 
una capienza limitata. 

  

mailto:infoviaggi@fsnc.it
https://www.viagginaturaecultura.it/page/25-abbigliamento-e-attrezzatura
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Quota individuale di partecipazione:   € 1.480,00 
(In camera doppia condivisa)  
 
Supplemento camera singola: € 240,00 
Sistemazione in singola: sempre su richiesta e a disponibilità limitata. 

LA QUOTA COMPRENDE:  

Pernottamento in hotel in camere doppie con servizi privati; prima colazione; mezza pensione per tutta la durata del 
viaggio (ad esclusione del giorno 1 e del giorno 8); 1 pranzo in agriturismo; 6 pranzi al sacco; noleggio di pulmino con 
autista per tutti i trasferimenti del viaggio; traghetto da Koman a Fierzer; barca da Koman a Lumi I Shales; ingresso al 
museo Bunk’Art; ingresso alla mostra e al castello di Rozafa; trasferimento da/per l’aeroporto; assistenza di Guida 
Ambientale Escursionistica per tutta la durata del viaggio; spese per carburante, pedaggi e parcheggi.  

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

spese di apertura pratica; volo aereo (andata e ritorno su Tirana); ingressi nelle mostre/musei dove non espressamente 
indicato; i pasti non espressamente inclusi e le bevande; quanto non contemplato nella voce "La quota comprende". 

SPESE DI APERTURA PRATICA: € 30,00 obbligatorie, per persona. Comprendono l’assicurazione medico-bagaglio; sono 
utilizzate anche per finanziare progetti di compensazione delle emissioni di CO2 derivanti dalla partecipazione ai viaggi 

IMPORTANTE! ANNULLAMENTO VIAGGIO. In caso di annullamento, fare riferimento alle “Condizioni Generali” del 
contratto di vendita di pacchetti turistici. 

I voli, se non inclusi nella quota di partecipazione, saranno soggetti alle seguenti penali:   

• Voli low cost/charter: Nessun rimborso dopo l’acquisto 

• Voli di linea: Penale prevista dalla regola tariffaria 

• Voli da contingente gruppo pre-acquistato:  
                    - Fino a 60 giorni: 30% 
                    - Da 59 a 31 giorni: 50% 
                    - Da 30 giorni alla partenza: nessun rimborso 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO. Non è inclusa nella quota, ma è possibile stipularla con un costo pari al 5% 
del totale corrisposto. Richiedi comunque le condizioni generali ed il preventivo effettivo.  
L’assicurazione potrà essere stipulata esclusivamente al momento della prenotazione. 

NOTE: la quota è basata sulla sistemazione in doppia (sistemazione in camera singola su richiesta con supplemento). 

Per coloro che viaggiando da soli richiedono comunque la sistemazione con altro/a partecipante, sarà assegnata la 
camera doppia in condivisione. Qualora però, a ridosso della partenza, l’abbinamento non si fosse completato, si 
procederà all’assegnazione della camera singola con relativo supplemento. 

IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE CAMBIAMENTI A DISCREZIONE DELLA GUIDA 
Le condizioni di partecipazione sono regolate dalla Legge 1084/77 (CCV) e dal D.lgs. 79 del 23/05/2011 "Codice del Turismo” e ss. mm. e ii. 
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PER SAPERNE DI PIÙ 

LA NOSTRA 
FILOSOFIA 

Per rispetto verso la natura, la cultura degli abitanti locali e gli altri partecipanti, preghiamo di 
mantenere i cellulari spenti durante le escursioni o, in caso di necessità, con la suoneria 
disattivata o ridotta al minimo, allontanandosi per effettuare telefonate. 
Per questioni di sicurezza l’uso di ombrelli in caso di pioggia non è consentito durante le escursioni.  

In onore allo spirito di gruppo, il ritmo di camminata è dato dalle persone più "lente" e per questo 
il gruppo si fermerà sempre, quando necessario, per attendere eventuali "ritardatari"; ciò non 
esenta però i più “pigri” a fare del loro meglio per non distaccarsi troppo dal gruppo e rallentare 
eccessivamente le attività. 
Per altre informazioni generali su come essere più sostenibili clicca QUI 

CLIMA L’Albania ha un clima simile al nostro e  il Kelmend, nel nord, è praticabile in trekking solo da giugno 
a fine ottobre, altrimenti soprattutto il passo di Theth è impossibile per la neve e la indubbia 
difficoltà. L’acqua dei fiumi e delle piscine naturali è comunque molto fredda anche in piena estate, 
ideale per un tuffo rigenerante ma non per bagni prolungati. 

FUSO ORARIO Uguale all’Italia.  

LINGUA Lingua ufficiale: albanese. Diffuso l’inglese e l’italiano. 

MONETA e BANCHE Lek (1 lek =  0,0086 euro; 1 euro = 116,11 lek). Nelle città di Tirana e Scutari generalmente gli Euro 
e le carte sono accettate, ma nelle valli del nord occorre cambiare gli euro in lek  

ELETTRICITÀ 220 240 V. Non occorrono adattatori se si usano le spine italiane a 2. È più diffusa la presa Shuko 
Può servire qualche adattatore da piccolo a grande e viceversa. 

TELEFONO Prefisso internazionale per chiamare dall’Italia +355.  Prefisso per chiamare l’Italia +39. 
Roaming è extra UE alle condizioni del proprio gestore. 

WI-FI Presente nelle strutture alberghiere. Non sempre nelle guest-house. 

SANITÀ La tessera sanitaria europea, che dà diritto all'assistenza sanitaria pubblica durante i soggiorni 
temporanei nei paesi membri, alle stesse condizioni delle persone che vi vivono, in Albania non ha 
alcun valore perché l’Albania non fa ancora parte dell’Unione Europea. 
Nelle zone di montagna i mezzi di soccorso stradale e quelli medici sono quasi del tutto assenti. 
 
NB nel pacchetto di viaggio è inclusa la “Polizza Medico-No Stop” a copertura delle spese mediche 
(con massimale; dettagli, coperture e limitazioni disponibili presso i ns. uffici o dalla guida). 

CUCINA L’enogastronomia albanese è influenzata principalmente dalla vicinanza con Grecia e Turchia, con 
sapori e profumi tipici dovuti a secoli di dominazione ottomana, ma anche derivanti da  influenze 
mediterranee. 
 
La cucina locale di Tirana è caratterizzata da piatti unici, che sono per lo più composti da carne e 
riso, a volte accompagnati da piccoli antipasti chiamati Meze. 
 
Ad accompagnare questi deliziosi piatti unici si trova anche una varietà incredibile di ortaggi, quali 
cetrioli, cipolle, peperoni, melanzane, zucchine, okra, patate e pomodori. 
 
Per quanto concerne le carni, a Tirana, sono favorite quelle di agnello, di montone e di pollo, 
solitamente cucinate come stufati, spesso servite con il riso, o cotte alla brace. 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
https://www.viagginaturaecultura.it/page/14-cosa-puoi-fare-tu-per-la-sostenibilita
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SCHEDA VIAGGIO 
ALBANIA 2023  

 

INDIRIZZI  
E NUMERI UTILI 

Numero unico d’emergenza: il 112 non funziona come numero unico di emergenza in Albania ma 
rimanda ad altri servizi (Ospedale Madre Teresa servizio di emergenza) 
 
Centro Emergenza Albania (Pronto Soccorso) 127 
Ambasciata d’Italia in Albania 
AL, Rruga Papa Gjon Pali II 1010, Tiranë, Albania 
Telefono: +355 4 227 5900 
https://www.facebook.com/AmbasciataItaliaTirana/ 
Numeri di emergenza della rete consolare in Albania dedicati esclusivamente a cittadini italiani 
solo per situazioni di comprovata emergenza 
(le chiamate per pratiche consolari ordinarie - passaporti, visti, etc. - non verranno prese in 
considerazione) 
Per i cittadini italiani presenti nella circoscrizione consolare dell’Ambasciata d’Italia a Tirana il 
numero di emergenza è: 00355 4 2275900 (il numero è attivo dalle ore 18.00 alle ore 22.00 nei 
giorni dal lunedì al giovedì e dalle ore 18.00 del venerdì alle ore 8.30 del lunedì) 
 
In caso di assoluta emergenza in orari diversi da quelli di apertura degli uffici o di reperibilità, è 
possibile contattare il seguente numero dell’Unità di Crisi del Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale: +39-06-36225. 

PER SAPERNE DI PIÙ Guide:  
LONELY PLANET: ALBANIA 
di Luigi Farrauto e Piero Pasini | 16 mag. 2019 
 
Albania. Un piccolo mondo antico tra Balcani e Mediterraneo 
di Rosita Ferrato – 20 ottobre 2014 
 
Informazioni sulla sicurezza, scheda del paese e notizie utili: www.viaggiaresicuri.it 

METTI UN LIBRO 
NELLO ZAINO 

“Vergine giurata”  
di Elvira Dones, edito Feltrinelli 
 
Hana abbandona gli studi universitari che, piena di curiosità e di entusiasmo, aveva da poco iniziato 
all’Università di Tirana per tornare a vivere sulle montagne del Nord dell’Albania, nella casa dello 
zio che l’ha cresciuta dopo la morte dei genitori e che adesso è vedovo e malato. Un atto d’amore 
e di gratitudine che assume i tratti di uno spaventoso olocausto di sé quando Hana, che si rifiuta 
di accettare il matrimonio combinato che permetterebbe allo zio di morire in pace ma che 
costringerebbe lei a rinunciare alla propria indipendenza, pensa che l’unico modo per risolvere i 
suoi problemi sia diventare una vergine giurata: una di quelle donne, cioè, che a un certo punto 
della propria vita decidono di farsi uomini e di rinnegare la propria femminilità. Lo zio è fiero di lei, 
l’onore della famiglia è salvo e lui è finalmente libero di arrendersi alla malattia che lo divora. Nella 
cupa solitudine delle montagne si abbrutisce e si imbruttisce per sopravvivere alla fatica, al freddo, 
allo sconforto, finché la cugina Lila, emigrata tanti anni prima negli Stati Uniti, non riesce a 
convincerla a infrangere il giuramento per raggiungerla a Washington. Qui Hana riesce con grande 
sforzo – grazie al sostegno della cugina e della sua famiglia, ma soprattutto alla propria tenacia – 
a trovare la consapevolezza di sé e del suo corpo mortificato, e ad accettare l’amore di un uomo 
che la aiuta ad appropriarsi di una femminilità rinnegata. 
 
LE LIBRERIE SONO UN PATRIMONIO DELL’UMANITA’: OGNI VOLTA CHE UNA LIBRERIA CHIUDE, 
DIVENTIAMO TUTTI UN PO’ PIU’ POVERI E PIU’ SOLI. 
Fai anche tu un piccolo passo: se ti è possibile, ordina e acquista i tuoi libri presso la tua libreria di 
fiducia evitando di acquistare on-line. 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
http://www.viaggiaresicuri.it/
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SCHEDA VIAGGIO 
ALBANIA 2023  

 

GLI ALIENI  
SONO FRA NOI: 
COMBATTIAMOLI 
INSIEME! 

 

Four Seasons Natura e Cultura aderisce al progetto Life 
ASAP – Alien Species Awareness Program (programma di 
consapevolezza sulle specie aliene). 
 

COSA SONO. Le specie aliene sono quelle specie trasportate dall'uomo in modo volontario o 
accidentale al di fuori della loro area d'origine. Tra gli animali, sicuramente la zanzara tigre è il caso 
più conosciuto di specie aliena invasiva. 
Non tutte le specie aliene sono invasive, lo diventano solo quelle che nell'area di introduzione 
trovano le condizioni ottimali per riprodursi e diffondersi causando danni ecologici, economici e 
sanitari. 
 
PERCHÈ COMBATTERLE. Le specie aliene invasive sono una delle principali cause di perdita di 
biodiversità e sono una minaccia per l’esistenza di moltissime specie autoctone oltre che per la 
salute umana. L’impatto sociale ed economico delle specie aliene invasive è stimato in oltre 12 
miliardi di euro ogni anno nella sola Unione europea. Delle 12.000 specie aliene segnalate oggi in 
Europa, più di 3.000 sono presenti in Italia, di cui oltre il 15% sono invasive. 
 
MAGGIORE CONSAPEVOLEZZA. I nostri comportamenti sono spesso determinanti e scatenanti il 
fenomeno, ad esempio quando piantiamo nei nostri giardini piante invasive, rilasciamo una 
tartarughina in uno stagno o, ancora, trasportiamo inavvertitamente semi o insetti nei nostri 
bagagli rientrando da un viaggio. 
 
COSA POSSIAMO FARE A CASA.  
1) Se non siamo in grado di mantenere in casa o in giardino i nostri animali alieni, non rilasciamoli 
né in un parco urbano né tantomeno in natura, piuttosto riportiamoli al negoziante o nelle 
apposite strutture pubbliche di accoglienza. 
2) Non piantiamo mai specie aliene vegetali in natura (prati, boschi, stagni, dune, ecc.). Se proprio 
vogliamo delle piante ornamentali aliene nel nostro giardino facciamo sì che non esista il rischio 
che possano propagarsi e diffondersi. 
 
COSA POSSIAMO FARE IN VIAGGIO. Facciamo attenzione a non acquistare o trasportare 
volontariamente o involontariamente specie aliene. Prima di tornare a casa, laviamo gli scarponi 
sotto acqua corrente per eliminare semi, spore o piccoli organismi. Nel dubbio, chiedi alla guida 
del tuo viaggio maggiori informazioni al riguardo.  

mailto:infoviaggi@fsnc.it
https://www.lifeasap.eu/
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IL TURISMO SOSTENIBILE  

COS'È IL TURISMO SOSTENIBILE? 
Il principio fondamentale del turismo sostenibile è lo stesso del più generale sviluppo sostenibile: attingere a risorse del 
presente, come natura e città d’arte, con tutti i ragionevoli limiti che impone la preoccupazione per il futuro.  
Il concetto di turismo sostenibile non aveva riconoscimento istituzionale fino al 1995, anno della prima Conferenza 
mondiale sul turismo sostenibile tenuta a Lanzarote, nelle isole Canarie, un convegno straordinario con più di seicento 
relatori provenienti da tutto il mondo.  
Al termine della Conferenza, dopo lunghe e accese discussioni, fu redatta la Carta di Lanzarote, che adattava la strategia 
dello sviluppo sostenibile al mondo del turismo. Oggi considerata una pietra miliare nella storia del turismo sostenibile, 
individuava 14 punti e conteneva un Piano di Azione del Turismo sostenibile. 

L’ECOTURISMO  
La parola “ecoturismo” indica una forma di turismo basato sull’amore e il rispetto della natura. La motivazione più 
grande dell’ecoturista è l’osservazione e l’apprezzamento della natura e delle forme culturali e tradizionali dei popoli 
che la abitano. 
Tutti siamo consapevoli dell’impatto che i viaggiatori possono avere nelle zone visitate e quindi desideriamo preservarne 
i valori ambientali e sociali. Con l’ecoturismo è possibile sostenere la protezione di aree naturali anche attraverso la 
produzione di benefici economici per le comunità locali.  
Questo è il vero spirito del viaggio. Potrete immergervi nella realtà locale senza alterarne gli equilibri, ma nello stesso 
tempo offrendo possibilità di guadagno e di lavoro, incrementerete la coscienza di conservazione degli aspetti naturali 
e culturali presso la gente del luogo. 

Cosa si propone l’ecoturismo attraverso gli operatori e i viaggiatori? 
• Proteggere l’ambiente naturale e il patrimonio culturale del luogo. 
• Cooperare con le comunità locali assicurando dei benefici economici con la presenza dei viaggiatori. 
• Rispettare la natura e le popolazioni dei luoghi visitati. 
• Conservare flora, fauna e zone protette. 
• Rispettare l’integrità delle culture locali e delle loro abitudini. 
• Seguire le leggi e le regole dei paesi visitati combattendo e scoraggiando l’abusivismo e le forme illegali di turismo 

(prostituzione e sfruttamento dei minori, acquisto di materiale esotico, etc.). 
• Dare sempre informazione, anche agli altri turisti, sull’ecoturismo e i suoi principi. 

A volte contrattare per qualche dollaro un souvenir può togliere a chi lo vende il minimo di sussistenza, mentre per noi 
è solo un gioco. Questo è un piccolo esempio per capire che anche un solo gesto può lasciare una traccia profonda sul 
nostro percorso. 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
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VIAGGIARE 
CONSAPEVOLI 

 

 

 

 

L’IMPEGNO DI FOUR SEASONS NATURA E CULTURA PER LA SOSTENIBILITÀ 

Dal 1993 in Italia promuoviamo la cultura del turismo green e consapevole.  
Da oltre 25 anni impegnati nella diffusione del viaggio autentico guidati dalla  

passione per la natura, da vivere insieme e in sicurezza. 

I nostri viaggi sono da sempre gestiti in modo responsabile e sostenibile 

• Abbiamo sempre creduto in quattro semplici principi guida:  
» che le comunità locali debbano beneficiare della nostra visita 
» che ogni destinazione è prima di tutto la casa di qualcun altro 
» che dovremmo lasciare i posti come vorremmo trovarli 
» che viaggiare debba arricchire emotivamente e culturalmente 

 
• Manteniamo “La Foresta degli Orsi” piantando alberi con Treedom 

 
Per ogni gruppo confermato, Four Seasons Natura e Cultura 
acquista un albero che farà crescere ancora di più la nostra 
“Foresta degli Orsi”, un progetto che finanziamo insieme a 
Treedom per contribuire a una maggiore equità sociale e alla lotta 
ai cambiamenti climatici. 

 
Per info e dettagli sulla Foresta degli Orsi vista la pagina: 
https://www.treedom.net/it/organization/four-seasons-

natura-e-cultura/event/laforestadegliorsi 
 

Potrai inoltre contribuire anche tu a far crescere la Foresta degli orsi piantando un tuo albero personale tramite il 
pulsante “Pianta in questa foresta” presente nella pagina della Foresta degli Orsi. 

  

mailto:infoviaggi@fsnc.it
https://www.treedom.net/it/organization/four-seasons-natura-e-cultura/event/laforestadegliorsi
https://www.treedom.net/it/organization/four-seasons-natura-e-cultura/event/laforestadegliorsi
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VIAGGIARE 
CONSAPEVOLI 

 

• Compensiamo la CO2 prodotta dai nostri viaggi grazie a Climate Care 
 

Tutti i nostri viaggi sono a “zero CO2” 
Four Seasons Natura e Cultura attraverso Climate Care aiuta a 
ridurre l’emissione di gas serra finanziando progetti trasparenti di 
compensazione del CO2 emesso dai trasporti dei nostri viaggi! 
 
Four Seasons Natura e Cultura utilizza una parte delle quote di 
partecipazione per compensare l'impatto sul clima causato dal 
viaggio dei propri partecipanti, tramite il finanziamento di iniziative 
di abbattimento delle emissioni di CO2. 

 
Queste riduzioni sono fatte attraverso una serie di progetti trasparenti e contributi in tecnologie di energia sostenibili 
che non sono efficaci solo contro il cambio del clima ma possono portare anche estesi benefici alle comunità di tutto 
il mondo.  
Calcola e compensa autonomamente emissioni provenienti dal volo aereo, dai viaggi in macchina e dall'uso di energia 
in genere durante il viaggio. 
 
Per saperne di più sui progetti, visita www.climatecare.org o contatta Four Seasons Natura e Cultura. 

• Siamo soci e partner di WWF Travel ed abbiamo adottato i principi della Carta di Qualità WWF 

• Siamo soci di AITR, l’Associazione Italiana Turismo Responsabile, e ne applichiamo e 
diffondiamo i criteri ai nostri partecipanti durante i viaggi: www.aitr.org   

• Siamo membri attivi della rete internazionale ECOLNET, European Ecotourism Network, e ne 
adottiamo i principi di standardizzazione e controllo: www.ecotourism-network.eu 

• Siamo soci del network italiano Ecoturismo Italia: www.ecoturismo-italia.it  

• Prepariamo tutti i nostri viaggi seguendo le linee guida delle carte di qualità degli organismi  
a cui aderiamo e ne applichiamo il più possibile i principi fondanti e inoltre:    

» includiamo sempre un’esperienza educativa e di interpretazione; 

» prevediamo un comportamento responsabile da parte dei partecipanti; 

» organizziamo i viaggi in modo artigianale su piccola scala e per piccoli gruppi; 

» usiamo il più possibile strutture ricettive e servizi gestiti da locali e non appartenenti a catene o network 
internazionali. 

 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
http://www.climatecare.org/
http://www.aitr.org/
http://www.ecotourism-network.eu/
http://www.ecoturismo-italia.it/
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VIAGGIARE 
CONSAPEVOLI 
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