
Il mondo nelle

tue tasche

Scopri come visitare le destinazioni estere più

vendute in Italia, continente per continente

di

Noel Papa
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Introduzione

Voglio ringraziarti per aver scaricato questo libro, "Il

mondo nelle tue tasche”.

Tutti  i  giorni  ricevo  richieste  di  viaggio  per  le  più

svariate  destinazioni.  Gli  accordi  tra  Paesi  sono

tantissimi e questo significa che prima di partire per

una meta, bisogna controllare i requisiti per andarci:

documenti necessari, eventuali visti, vaccinazioni.

Esistono  fonti  autorevoli  e  aggiornate  per  ricavare

queste informazioni, una su tutte la Farnesina. Come

agente e consulente di viaggio, anticipo sempre ai miei

clienti  quali  sono  le  modalità  di  ingresso  per  la

destinazione  che  desiderano;  non  dimentico  mai,

tuttavia,  di  invitarli  ad  informarsi  autonomamente

presso le autorità competenti.

Un doppio controllo non fa mai male!

Se ti  stai  chiedendo come mai ho deciso di scrivere

questa guida, ti rispondo subito:
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gli  Stati  nel  mondo  sono  208  (compresi  quelli  non

riconosciuti). Un’infinità.

Il  turismo  però  si  concentra  soprattutto  su  una

cinquantina.  Questa  è una  guida  turistica  e  voglio

soffermarmi soltanto su quello che conta.

Ti descriverò sinteticamente le informazioni dei Paesi

maggiormente  venduti  dalle  agenzie  di  viaggio

italiane:  requisiti  di  ingresso,  principali  attrazioni,

periodi consigliati, etc.

Non  ci  sono  alcune  informazioni  pratiche  (come  le

compagnie aeree da scegliere) perché ho voluto dare

spazio  solo  a  ciò  che  è  immutabile  o  che  cambia

raramente.  I  voli  possono  variare  ogni  anno  quindi

una  guida  scritta  non  è  uno  strumento  adatto  per

parlarne. 

Ho  diviso  le  sezioni  per  continente  per  aiutarti  a

trovare più rapidamente ogni nazione. Un capitolo per

Paese, con la promessa di inserire soltanto quelli più

interessanti per un turista italiano.
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Nessuna nazione che per motivi di guerra, di blocchi

cautelativi o di scarso investimento dei tour operator

registra numeri bassi o nulli di ingressi.

Non troverai nemmeno moltissime località che sono

visitate  prevalentemente  in  maniera  autonoma.  Per

farti  un  esempio,  le  capitali  europee  non  sono  un

prodotto molto trattato dalle agenzie, perché è facile

organizzarsi da sé.

Questo manuale racchiude soltanto le destinazioni che

di solito si visitano con l’aiuto dei professionisti.

In chiusura, alcuni consigli in base alla tematica e alla

tipologia della vacanza.

Cominciamo!
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EUROPA  

Viaggiare  all’interno  dell’Europa,  intesa  come

continente e non come Unione Europea, è semplice e

non richiede particolari norme.

In questo capitolo, come già detto, indicherò soltanto

le mete più vendute tramite le agenzie e quindi non

troverai i grandi classici come le capitali, che di solito

si visitano autonomamente.
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Albania

Dimenticati la nazione che c’era fino al secolo scorso.

L’Albania  del  nuovo  millennio  sta  conquistando

grosso spazio sulla scena mediterranea.

È una  delle  mete  in  ascesa  degli  ultimissimi  anni,

grazie a prezzi bassi, punti mare meravigliosi e clima

simile a quello italiano.

Capitale: TIRANA

Fuso orario: nessuna differenza oraria con l'Italia

Posizione geografica: penisola balcanica

Lingue: albanese. Diffusa la conoscenza di italiano e 

inglese

Religioni: musulmana circa metà popolazione, 
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presenti poi minoranze cattoliche e ortodosse

Moneta: lek (1 euro = circa 124 lek), non convertibile

fuori dell’Albania

Clima: temperato con notevoli escursioni termiche 

diurne e notturne. Temperature elevate fino a 40° 

durante l'estate e basse durante l'inverno fino a -10° 

nelle zone montuose del nord, nord-est. 

Sostanzialmente l’Albania ha un clima molto simile a 

quello dell’Italia centrale

Requisiti d’ingresso: carta d’identità o passaporto. 

Nessun visto per i cittadini italiani.

Il mio consiglio

L’Albania turistica  è  quella  che si  trova a  sud della

capitale.  Sebbene  sia  la  costa  ionica  ad  attirare  il

turismo, il viaggio che mi sento di proporre è un po’

più itinerante e permette di scoprire anche la natura e

la storia di questa nazione.

Ti  riassumo  il  tour  che  avevo  costruito  ad  alcuni

clienti, che necessita tra i 7 e i 10 giorni:
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 visita  di  TIRANA, situata all’incirca  al  centro

dell'Albania, in una valle circondata da colline e

montagne e da diversi laghi. I principali luoghi

di  interesse  sono:  piazza  Skanderbeg  (l’eroe

nazionale),  l’antica  Moschea  di  Et’hem  Bey

(XVII-XVIII),  il  Palazzo  della  Cultura  che

ospita  l’Opera  e  la  Biblioteca  Nazionale,  il

Museo  Storico  Nazionale  e  la  Torre

dell'orologio.  Nei  dintorni  della  capitale,

meritano  un  giro  il  castello  di  Petrela  e  la

cittadina  di  KRUJA,  simbolo  della  resistenza

albanese contro l’invasione ottomana e sede del

miglior bazar medievale del Paese

 BERAT,  nota  come  “la  città  dalle  mille

finestre”.  In  questo  borgo  patrimonio

UNESCO,  in  cui  cristiani  e  musulmani

convivono pacificamente, ci sono due quartieri

(Gorica cristiano e Mangalemi musulmano). La

cittadella fortificata sulla sommità ancora oggi

ospita case, negozi, bazar, chiese e moschee
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 si  prosegue  verso  ovest  fino  al  mare,  con

destinazione  VALONA,  distante  solo  72km

dalle  coste  pugliesi.  Possibilità  di  visitare  le

rovine di Apollonia lungo la strada. Il centro di

Valona,  ricco  di  locali,  è  una  delle  mete  più

turistiche; l’italiano è diffusissimo

 costeggiando la riviera albanese, lungo la quale

si  trovano  le  più  belle  spiagge  nazionali,  si

arriva a SARANDA. Amatissima dagli italiani, è

stata  contesa  per  secoli  e  mantiene  tracce  di

greci, turchi ed italiani. Oggi è un vivace centro

di  vacanza,  adatta  sia  per  il  relax  che  per  la

movida e  per  alcune visite  storico-culturali.  I

suoi dintorni nascondono veri e propri tesori: il

sito  archeologico  di  Butrinto  (Patrimonio

UNESCO  dal  1992),  le  spiagge  di  Ksamil,

l’Occhio  Blu  (una  piscina  d’acqua  sorgiva

cristallina che scende per oltre 50m, con una

piccola piattaforma panoramica), Argirocastro

(caratterizzato dalle  sue case  monumentali  di

epoca  ottomana  in  pietra  e  dalle  strade  in

ripida pendenza)
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 possibilità di visitare la vicina isola di  CORFÙ

(appartenente  alla  Grecia),  raggiungibile  in

circa 1,30 ore di traghetto, esplorando i suoi siti

più  caratteristici  come  il  centro  storico,  le

rovine di Paleopolis, le spiagge. In alternativa,

si  può  soggiornare per  alcuni  giorni  sulle

montagne attorno a CORIZA

 ritorno a TIRANA per il ritorno in patria.
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Cipro (+ Cipro Nord)

L’isola  più  orientale  del  Mediterraneo  è  una  terra

dalle due anime, greca e turca.

Disseminate tra le spiagge e le vallate interne, ci sono

vestigia  storiche  che  raccontano  questa  isola

complessa, partendo dal Neolitico fino ad arrivare ai

giorni nostri.

Capitale: NICOSIA

Fuso orario: +1h rispetto all’Italia

Posizione geografica: mar Mediterraneo orientale

Lingue: greco e inglese (non ufficiale) nella 

Repubblica di Cipro. Turco nella zona nord dell'isola 

non controllata dalle autorità della Repubblica di 
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Cipro 

Religioni: la popolazione greco-cipriota è 

prevalentemente cristiano-ortodossa mentre quella 

turco-cipriota è prevalentemente musulmana

Moneta: euro

Clima: molto caldo e umido da giugno a settembre 

con temperature spesso oltre i 40º Inverni miti

Requisiti d’ingresso: carta d’identità o passaporto. 

Bisogna entrare da un porto/aeroporto della 

Repubblica di Cipro. Nessun visto per i cittadini 

italiani ma se si vuole visitare la parte nord 

(riconosciuta solo dalla Turchia) si riceve un visto 

temporaneo da riconsegnare all’uscita.

Il mio consiglio

Cipro è  la  terza  isola  più  grande  del  Mediterraneo

dopo  Sicilia  e  Sardegna.  La  sua  posizione  (a  soli

100km dal Vicino Oriente) la pone a metà strada tra

Europa ed Asia e l’ha resa protagonista degli scambi

culturali per millenni. Storia, cultura e natura sono le

sue principali attrattive.
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La vacanza migliore a Cipro deve prevedere un misto

di tour e mare, le cui tappe essenziali sono:

 NICOSIA,  il  punto  di  partenza.  Questa

metropoli  multiculturale è  la  più  ricca

testimone  della  storia  dell’isola.  È l’unica

capitale  del  mondo  ad  essere  divisa  da  una

barriera fisica, la Green Line. La parte antica è

circondata dalle mura medievali rinforzate con

bastioni  a  forma  di  cuore.  Da  vedere  le

moschee  locali  (una  su  tutte  la  Moschea

Omerye  che sorge  sulle  rovine  di  un’antica

chiesa  cristiana),  la  chiesa  cristiana  di  S.

Giovanni con affreschi risalenti al XVIII secolo,

il museo di Cipro (con 14 sale che ripercorrono

tutte  le  epoche,  dal  neolitico  all’epoca

bizantina),  il  Buyuk Han,  il  più  grande

caravanserraglio di  tutta  l’isola,  infine  la

Moschea di Selimiye  che è  l’edificio  simbolo

della città e fonde lo  stile gotico francese con

quello arabo
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 FAMAGOSTA,  affacciata  sulla  baia  omonima.

Qui  potrai  vedere  gli  antichi  resti  della  città-

stato  di  Salamina,  fondata  dai  greci  e  rinata

sotto  i  romani.  Sono  visibili  statue,  terme,  il

ginnasio, portici, un’agorà e persino un antico

tempio dedicato a Zeus

 AYIA NAPA, un piccolo centro balneare sulla

costa  sud-est,  meta  soprattutto  del  turismo

giovanile grazie ai circa 100 locali notturni

 proseguendo verso ovest, si arriva a LARNAKA,

uno  dei  centri  turistici  più  frequentati  grazie

alle spiagge bianche sulle quali  sorgono molti

hotel  e  villaggi  vacanza.  In  città  si  possono

ammirare il forte eretto dai turchi nel 1652 e la

chiesa di San Lazzaro

 LIMASSOL,  vivacissimo  centro  e  maggiore

porto per le navi da crociera. Città adatta a chi

ama i luoghi cosmopoliti e dinamici, a chi vuole

cimentarsi negli sport acquatici, offre anche un

castello medievale
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 dopo una sosta  alla  splendida  e  mitica  Petra

tou  Romiou,  meglio  conosciuta  come

SPIAGGIA  DI  AFRODITE,  si  raggiunge  il

centro  di  PAPHOS.  Questo  luogo   regala

meravigliose spiagge di sabbia fine, da citare ad

esempio la Baia dei Coralli, incastonata tra un

mare cristallino e una natura selvaggia. Non è

un luogo caotico e quindi si  adatta a chi  non

ama  la  confusione  tipica  dei  centri  balneari.

Nei  dintorni  c’è  il  Parco  Archeologico,

Patrimonio  UNESCO dal  1980,  che tra  i  vari

tesori  vanta  anche  splendidi  mosaici  e  il

santuario alla dea Afrodite (di cui Paphos era il

centro di culto).
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FINE ANTEPRIMA.

SE DESIDERI AVERE LA GUIDA COMPLETA

AI 45 PAESI PIÙ VISITATI DAGLI ITALIANI,

TORNA INDIETRO E CLICCA SU UNO DEI

PULSANTI DI FIANCO AL LIBRO.
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