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Roadmap molto aggiornata dell'Albania, con un indice di località, chilometraggio, stazioni di servizio, aeroporti, strade principali e secondarie, luoghi panoramici, parchi e riserve naturali. Guarda i rapporti cartografici agli amici descritti nella serie, seguici ← anche noi. 7 → la seguente sezione di aiuto o contattarci • Tirana (Guida della
città) ☀ Tirana
(+320 Mini Guida) per l'Europa
Viaggio in Italia (+0) 300 mini guide)
ostelli a Tirana Albania
Tirana, Albania hotel ostelli
europei (1,2,3,4,5 stelle • Mappa di Tirana • Mappa dell'Albania ✈ Voli economici per Tirana • Forum Infon Tagiovanni Con l'avvicinarsi dell'estate, il desiderio di mare inizia a
essere sentito e il relax. L'Albania sta diventando una delle destinazioni più popolari dal pubblico italiano e straniero ogni anno, e la ricerca di posti dove stare dalla spiaggia è spesso iniziata. La costa albanese è magnifica, sono un susseguirsi di spiagge e località balneari dove tutto è scoperto, da Velipoye a Kusamir. La zona più
trafficata si trova a sud di Vlole, ma questo non significa che non ci siano bellissime spiagge nella regione di Durazzo o Leja. Da qui le stanze ioniche rimangono dall'Adriatico, e la costa è più rocciosa e frastagliata e completamente mutevole, con spiagge di ciottoli e rocce, quindi Vlole è una città di due mari. Personalmente, preferisco
quest'ultima versione della spiaggia perché sono un po 'selvaggia. Lo trovo più eccitante e pieno di angoli da esplorare, ma a volte sdraiarsi per prendere il sole può essere un po 'scomodo! Blue Saranda in Jeep e il fascino delle vacanze circostanti, scopri l'autentica bellezza dell'Albania, ma ora abbastanza per chiacchierare, andiamo
sulla mappa delle spiagge più belle dell'Albania! Mi sono dato un ottimo modo per trovare una spiaggia poco conosciuta ma particolarmente interessante. Alcuni (mostrati in rosso) mostrerò di seguito informazioni aggiuntive e altri (blu) ti lascerò curioso di scoprirli da solo o trovare un link alla scheda spiaggiaall'articolo ne ho parlato. Le
spiagge del nord; i meravigliosi spazi che più spesso servono spiagge naturali, come le spiagge delle città di Velipoje, Shenjin, Golem, Caballé, Durazzo e Vlole, la sabbia e le acque limpide hanno individuato ciò che, a mio parere, merita di essere visitato almeno per una gita di un giorno. Lana e Hedun. Se pensi che le spiagge adriatiche
spiano un po 'anonime con sabbia scura e file infinite di sedie a sdraio e ombrelloni, Lana e Hedung ti sorprenderanno. Mucchi di sabbia fine persi intorno a acque tranquille e limpide, rocce, montagne e vegetazione vergine. Paradise! è un panorama che si apre di fronte a te se visiti questo posto che difficilmente si affolla anche nei mesi
di alta stagione. Ci sono anche diverse località balneari lungo la spiaggia con bar e ristoranti molto tropicali come Quotes Beach Bar. Se ti piace molto la natura e la vita all'aria aperta, puoi campeggiare liberamente per alcuni giorni e goderti 24 ore al giorno! Scendendo sotto Moritsu, incontrerai due ecosistemi lagunari divisi dal fiume
Matt di fila, il primo dei quali è la Riserva Naturale di Kune Vainteil, dove è stata chiamata la spiaggia della storia. La storia di Kune-Vine è una delle lagune più importanti della costa adriatica albanese ed è caratterizzata da diversi habitat naturali ricchi di biodiversità. La spiaggia di coda, lunga più di 9 km, è molto popolare in particolare
tra la gente del posto ed è piena di stabilimenti balneari. Giù a nord o verso il delta del fiume Matt, la spiaggia diventa desolata e snut. Situata a Prazi Porteskepi y Bishti y Palace (noto anche come Kepi y Parito), Portes Beach è una piccola gemma con acque cristalline. Sh51 (Luga Alexander Goga) è facilmente raggiungibile da Durazzo.
Durante il suo periodo al potere, Ebur Hoxha sembrò conoscere un grande vano petrolio e gas sul territorio di Kepi y Bishti y Paros, ma la convinzione che il regime e i nemici interni dei suoi agenti stranieri ne bloccavano inevitabilmente l'estrazione lo portarono inevitabilmente a lanciare l'allarme. Tra Prazi y Karase e Prazi y
Genellaritdurazzo e la laguna di Calabasta si trova un altro piccolo promontorio di Kepi y Lagjit, meglio noto come Karaja e Thales. Due spiagge sono molto vicine qui e molto belle. Nel 2014, Finsec in Svizzera ha iniziato a presentare il Porto Albania Project, un porto turistico di lusso per megayatches con residenze. Il complesso avrebbe
dovuto salire alla baia di Prazi y Karase entro l'autunno 2016, ma al momento non c'è traccia di esso e la spiaggia è libera. Meno di 2 kmLa compagnia aerea dispone di una spiaggia generale immersa nel verde, un ristorante con lettini e ombrelloni, e dove è possibile gustare ottimo pesce fresco. L'unico avvertimento: i tratti di strada per
raggiungere la spiaggia non sono particolarmente colpiti dal mare. Da Vrore, ionico protagonista Pallas. Pallas Beach si incontra per la prima volta dopo la penisola di Karabrunn, è una diffusione di sabbia e mare blu che ti stupirà quando fermerai l'auto nella prima radura che troverai per attraversare il Passo Rogara e ammirare il suo
bellissimo scenario. Quando ci si arriva da una piccola strada fuori dall'autostrada, è un vero paradiso. Ci sono piani per costruire un complesso residenziale di lusso anche qui, ma come Porto Albania, il lavoro è in corso da diversi anni e sembra già avere alcune delle località in funzione da questo 2018. Mr. Clores Questa è una spiaggia
classica dove ti innamori, dove puoi vederla da lontano e aspettare che l'eccitazione si alzi e salti nelle sue acque incredibilmente turchesi circondate da montagne verdi e rocce alte. È un paradiso per i marinai e i veri amanti della natura, in quanto può essere raggiunto solo via mare o a piedi dalla vicina Kakome, che passa attraverso le
strade di montagna. Trovare un rifugio non è raro, ma ovviamente non ci sono bar o altri servizi, quindi è necessario un arrivo con acqua, cibo e riparo dal sole. Signor Kaz Furu. Subito dopo Clores si trova questa piccola baia, una baia naturale indozzata in acqua cristallina, che cambia solo in natura. Come puoi capire nella natura
albanese, la maggior parte delle spiagge sono circondate da una vegetazione lussureggiante. A differenza di altre località come la Sicilia, la maggior parte delle spiagge qui è raggiungibile in auto senza camminare troppo lontano. Kacome è anche caduta negli occhi degli investitori, c'è in realtà un progetto per la costruzione di un resort
che privatizza l'intera baia, ma ancora una volta non c'è traccia di essa, anzi, si possono vedere camion fatti a terra per diversi anni. Paskey Lave e Pule balda. Vicino alle bellissime spiagge del monastero si trovano le tre spiagge più famose di Saranda. Si trovano tra Saranda e Kusamir, con strisce di terra che si innalzano tra il mare e il
lago Butlinti. entrambe di piccole dimensioni sono separate da una terza spiaggia e coprono tutte meno di 600 metri di lunghezza. Sono spesso affollati, ma vale la pena saltare la mattina presto quando ci sono ancora poche persone o al tramonto per una birra ghiacciata di fronte al mare. Pasquirabe Beach Contattaci per la tua
vacanza!Vedi i nostri suggerimenti per soggiornare in Albania - Previsioni meteo per i prossimi 5 giorni in 58 regioni
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