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La società AUTOLINEE TORQUATO TASSO, specializzata 
nella mobilità pubblica e turistica su strada, è lieta di presen-
tare il seguente progetto di mobilità di Tirana al fine di rende-
re un servizio di sviluppo e promuovere le attrazioni turistiche 
della città. 
La AUTOLINEE TORQUATO TASSO, con sede a Sorrento, 
nasce nel 1970 composta per la quasi totalità dalla famiglia 
Ronca, opera nel settore della mobilità pubblica e turistica su 
strada, concessionaria del trasporto pubblico per la Regione 
Campania, la Provincia di Napoli e di vari Enti Pubblici, di 
autoveicoli di diverse tipologie, da quelli di uso individuale 
ai mezzi collettivi da 9 a 50 posti con una flotta di circa 180 
mezzi. Essa dispone anche di un terminal di oltre 10.000 mq 
per la sosta dei veicoli e l’interscambio tra mobilità individua-
le e collettiva. 
Una vasta esperienza maturata in tanti anni di servizio nel set-
tore della mobilità su strada, una flotta veicolare di primissi-
mo livello, ed un gruppo di autisti accuratamente selezionati, 
fanno della nostra azienda una realtà solida e credibile per 
chiunque sia alla ricerca di servizi di trasporto, caratterizzati 
dal massimo livello di professionalità. 
Operativi per qualsiasi esigenza di trasporto persone, da e 
per qualsiasi destinazione (porti, aeroporti, stazioni ferrovia-
rie, località turistiche, ospedali, strutture sanitarie ecc.), 24h 
su 24h festivi compresi. 
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Tirana
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Fondata ufficialmente nel 1614, è stata dichiarata la capita-
le dell’Albania nel 1920 dall’Assemblea Costituzionale Alba-
nese. Nel corso della sua storia è stata un centro romano 
(Theranda) e bizantino (periodo della sua prima espansione), 
occupato inesorabilmente nel XV secolo dall’Impero turco-ot-
tomano, fu agglomerato, dopo la liberazione della domina-
zione turca (1912) nel Regno d’Italia; tutti, in diverso modo, 
hanno influenzato la società, la cultura, l’arte, l’architettura, la 
religione e il diritto dei secoli successivi. Luogo centro del-
la Repubblica Popolare Socialista d’Albania, la città oggi sta 
vivendo un periodo di grande e progressivo sviluppo econo-
mico, sociale e urbanistico, con l’edificazione e la sistemazio-
ne monumentale di parchi, edifici, compresa la ricostruzione 
degli edifici religiosi, in modo particolare cristiani ortodossi, 
distrutti durante la dominazione turca e il regime comunista.

Tirana è la capitale albanese nonché capoluogo del distretto 
e della prefettura omonima, in virtù del suo status di capitale, 
amministrativamente è un distretto speciale albanese.

La Piazza Skanderbeg è il luogo simbolico non solo della ca-
pitale ma dell’intero universo albanese, con i suoi cinque etta-
ri di superficie rappresenta idealmente il centro geografico e 
politico dell’Albania. La Piazza Giorgio Castriota Scanderbeg, 
detta semplicemente Sheshi Skënderbeu, sorprende per le 
sue dimensioni. Posta nel cuore di Tirana, ricorda l’epoca co-
munista, quando una dimensione tale serviva, oltre alle sfilate 
dell’esercito, a mostrare la potenza del regime.
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La piazza porta il nome dell’eroe nazionale albanese Gior-
gio Castriota Scanderbeg, il personaggio più famoso e rap-
presentativo nella storia dell’Albania. Scanderbeg combatté 
contro i turchi ottomani e riuscì a respingerwli per più di due 
decenni. Considerando la grandezza dell’Albania e la poten-
za dell’Impero Ottomano, fu allora una vittoria incredibile di 
grande valore patriottico. Prese l’attuale nome nel 1968 quan-
do vi fu collocato il Monumento a Scanderbeg, opera eque-
stre di bronzo dello scultore Odhise Paskali.

Concepita inizialmente nel centro storico di Tirana da Re Zog 
I secondo lo stile neo-razionalista, fu ampliata negli anni tra 
il 1920 e il 1930 sotto la dittatura fascista del Regno d’Italia, 
e successivamente, dal 1945 al 1992, modificata nel periodo 
del comunismo secondo gli ideali correnti del regime: ampi e 
ordinati viali che da essa dipartono costituiscono il centro e 
conducono a vari edifici pubblici, all’Università, alla Galleria 
d’Arte Contemporanea (ove, fra le altre, sono esposte anche 
suggestive opere realiste del periodo comunista), e al mae-
stoso Mausoleo Piramidale progettato per l’allestimento di un 
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museo dedicato alla vita di Enver Hoxha (ora prosaicamente 
divenuto centro fieristico, ricreativo, bar e, dissacrazione to-
tale).

Il fulcro della piazza è la statua equestre dedicata all’eroe na-
zionale, a fronte della quale, sulla base di simmetrie architet-
toniche e urbanistiche simboliche, si erge imponente l’edificio 
in stile razionalista del museo storico. La facciata rettangolare 
è sormontata da un frontone musivo che illustra i capisaldi 
della storia dell’Albania nell’ottica del passato regime. 
 
Nella piazza oggi si trovano il Comune di Tirana (1920), la 
Torre dell’Orologio (1821-1830), il Palazzo della Cultura, la Bi-
blioteca nazionale, il Teatro dell’Opera e del Balletto (1960), 
il Museo storico nazionale (1981), la moschea Ethem Bey 
(1821), l’Hotel Tirana International (costruito nel 1979 in uno 
stile di ispirazione sovietica sul luogo dove sorgeva l’antica 
Cattedrale Ortodossa, rasa al suolo dal regime), la nuova 
Cattedrale Ortodossa (2001-2012), il Teatro delle Marionette 
(1920), la Banca d’Albania (1936) e altri edifici pubblici.
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Le strade di Tirana sono numerose, me le principali sono i 
famosi viali, Bulevardi. Il primo quartiere periferico di Tirana 
è stato Bam. I tre quartieri periferici più antichi sono Mujos 
e Pazari, posti tra il centro geografico e via Elbasan, sul lato 
opposto al fiume Lana, e Brraka, sito ad est del viale Zog I, 
attorno alla moderna via Haxhi Hysen Dalliu.

L’aeroporto Internazionale di Tirana è la base operativa 
dell’Albanian Airlines, con voli verso Atene, New York, Bari, 
Genova, Roma, Bologna, Monaco, Francoforte, Istanbul, 
Vienna e altre destinazioni.
Oltre all’Albanian Airlines vi operano altre compagnie come: 
Alitalia, British Airways, Austrian Airlines, Adria Airways, Jat 
Airways, Malev, Olympic Airlines, Hemus Air, Turkish Airlines 
e Blue Panorama Airlines.
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Va considerato innanzitutto che la città di Tirana si presenta 
attiva, moderna nella mentalità e nelle infrastrutture e vivace 
dal punto di vista culturale. Anche se oggi Tirana ancora non 
è una vera e propria città turistica il flusso dei turisti è in co-
stante crescita e dunque sempre maggiori servizi turistici si 
rendono per tale crescita di utenza. 
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Al fine di realizzare un servizio di sviluppo e promozione delle 
attrazioni turistico-culturali della città si inserisce il progetto 
“TIRANA SIGHTSEEING”

Mappa di Tirana con i principali punti di attrazione turistica:

 
Il “TIRANA SIGHTSEEING” percorrerà le strade della capitale 
alla scoperta delle svariate attrazioni turistiche tra le quali:
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La Piazza Scanderberg e 
lo Scanderberg Monument

Piazza Giorgio Castriota Scanderbeg  è la piazza principale 
di Tirana. La piazza prende il nome dall’eroe nazionale alba-
nese Giorgio Castriota Scanderbeg ed è il luogo simbolico 
non solo della capitale ma dell’intero universo albanese, con 
i suoi cinque ettari di superficie, rappresenta idealmente il 
centro geografico e politico dell’Albania. La piazza, ove è col-
locato il monumento equestre, opera in bronzo dello scultore 
albanese Odhise Paskali, è utilizzata per la celebrazione di 
eventi sociali, culturali, politici, sportivi, e talvolta per iniziative 
commerciali. È l’ottantunesima piazza più grande al mondo 
con 40.000 m²
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Il Museo Storico Nazionale

Il Museo storico nazionale è il più grande museo del paese. 
È stato inaugurato il 28 ottobre 1981 e occupa 27.000 metri 
quadrati, mentre 18.000 metri quadrati sono a disposizione 
per esposizioni. Il museo è stato progettato dall’architetto al-
banese Enver Faja.
La costruzione del museo ha richiesto la demolizione dell’ex 
Palazzo comunale di Tirana. Il gigantesco mosaico che ap-
pare all’ingresso principale, realizzato da diversi artisti con-
temporanei, è intitolato Gli albanesi, e rappresenta il popolo 
albanese nella storia.
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La Cattedrale della Resurrezione di Cristo

La cattedrale della Resurrezione di Cristo è la cattedrale 
dell’arcidiocesi di Tirana, Durazzo e tutta l’Albania, sede 
principale della chiesa ortodossa albanese.
A forma circolare, sormontata da una grande cupola ricoper-
ta da un maestoso mosaico del Cristo Pantocratore, opera 
dell’artista albanese Josif Droboniku, è fornita di una grande 
iconostasi in marmo con alcune icone provenienti dal Monte 
Athos. Nella cattedrale è presente anche un anfiteatro, un 
piccolo museo, una sala presentazioni, una biblioteca e una 
sala per mostre.
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La Piazza Madre Teresa

Piazza Madre Teresa è una delle piazze principali della capi-
tale albanese. Si trova alla fine di Boulevard Dëshmor, nella 
piazza si trova l’università di Tirana, il museo archeologico, il 
palazzo del congresso e l’accademia dell’arte. Il 21 settem-
bre 2014, giorno della visita in Albania di papa Francesco la 
messa venne svolta in Piazza Madre Teresa.
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Il Museo di Scienze Naturali

Il Museo di Scienze Naturali (MSN) è l’unico museo di sto-
ria naturale in Albania. Fu fondato nel 1949 quale risultato 
di un lavoro scientifico portato avanti da numerosi scienziati 
albanesi. In quanto Dipartimento della Facoltà di Scienze Na-
turali, il Museo è sotto la gestione della struttura amministra-
tiva dell’Università di Tirana e del Ministero dell’Istruzione e 
della Scienza. Il Museo è coinvolto in collaborazioni e attività 
scientifiche: in particolare, porta avanti ricerche scientifiche 
in campo malacologico, entomologico, erpetologico, ornito-
logico e mammalogico. 
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Il Rinia Park

Il Parco Rinia di Tirana è il celebre polmone verde della città. 
È dominato da una struttura che ospita diversi locali, tra cui 
bar e ristoranti. In questo modo il visitatore può rinfrescarsi e 
passare del tempo a chiacchierare e a rilassarsi, gustando 
pietanze locali. Il parco è anche il punto di partenza per visi-
tare il centro economico della città. 
Il Parco è ben frequentato, pulito e molto ben tenuto e viene 
offerto come un esempio trionfante  della “vittoria” della città 
contro la privatizzazione brutale.
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La Moschea Ethem Bey e Torre dell’Orologio

La costruzione venne iniziata nel 1789 dal turco Molla Bey e 
completata nel 1823 da suo figlio, Haxhi Ethem Bey, discen-
dente di Sulejman Pasha.
Gli affreschi all’esterno dell’edificio, più precisamente nel por-
tico, contengono delle particolarità: vi sono disegnati alberi, 
cascate e ponti, motivi che si vedono raramente nell’architet-
tura islamica, proprio perché sono state affrescate da mae-
stranze non musulmane, da veneziani. Si svolgono giornal-
mente visite all’interno della moschea, anche se non durante 
l’orario della preghiera.
La Torre dell’Orologio edificata nel 1820 è oggi uno degli edi-
fici che identificano maggiormente la capitale albanese. Tutte 
le mattine è possibile salire sulla torre per godersi il cuore e il 
caos di Tirana dall’alto.
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Cattedrale di San Paolo
 

La cattedrale di San Paolo è la cattedrale cattolica dell’arci-
diocesi di Tirana-Durazzo e si trova in Boulevard Zhan D’Ark  
nel centro della città di Tirana. La struttura, terminata nel 2001 
di aspetto moderno e a pianta triangolare, ha una suggestiva 
vetrata raffigurante Papa Giovanni Paolo II e Madre Teresa 
di Calcutta. È stata consacrata il 26 gennaio 2002 e visitata 
da Papa Francesco il 21 settembre 2014, durante il viaggio 
apostolico del Pontefice a Tirana.
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Il servizio “TIRANA SIGHTSEEING” effettuerà un percorso 
che permetterà all’utenza anche di ammirare tutte le attrazio-
ni turistico-culturali di Tirana, nonché di poter effettuare una 
breve visita dei principali siti di interesse turistico.
A tal fine, per garantire il totale rispetto delle norme di sicu-
rezza ed il massimo livello qualitativo anche nel rispetto degli 
impatti ambientali, i mezzi utilizzati saranno di due tipologie

“Mercedes Sprinter Panoramico” di ultima generazione, 
munito di pedana per consentire l’accesso anche ai diversa-
mente abili, rispetta le norme antinquinamento vigenti, munito 
di tutti i confort di ultima generazione e dotato di hostess a 
bordo.
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“Trenino Turistico” di ultima generazione, rispettando le 
norme antinquinamento vigenti, munito di tutti i confort di ulti-
ma generazione e dotato di hostess a bordo.
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Il percorso, che permetterà di ammirare tutte le attrazioni tu-
ristico-culturali indicate e non solo, nonché visitare i maggiori 
siti di interesse, avrà una durata di circa 40 min. 

Saranno inoltre allestiti dei DESK nei punti nevralgici della cit-
tà per fornire all’utenza tutte le informazioni necessarie sul 
servizio “TIRANA SIGHTSEEING”.

Per quanto riguarda la tariffe del servizio si prevede di utiliz-
zare una tariffa unica semplificata pari ad € 10,00 per per-
sona (€ 2,00 di commissione), tale da coprire integralmente 
i costi del servizio.
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Hotel Logistic
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Il sistema “HOTEL LOGISTIC” è finalizzato allo sviluppo di 
una mobilità integrata, strutturata per asservire una struttura 
ricettiva di dimensioni notevoli, dando lustro alla stessa con 
un parco veicolare di elevato livello qualitativo munite, perso-
nalizzate con il marchio della stessa e che svolgeranno un’at-
tività dinamica atta ad ottimizzare il livello qualitativo ed eco-
nomico nonché a garantire un servizio che preveda i massimi 
standard all’utenza.

“HOTEL LOGISTIC” entrando come servizio fornito dalla 
struttura ricettiva, garantisce alla stessa la promozione dei 
servizi manlevandola da tutti i costi del personale e struttu-
rando in un locale, fornito dalla stessa struttura alla nostra 
società, un ufficio in grado di soddisfare tutte le esigenze 
derivanti dai singoli clienti, da Tour Operator o da eventi e 
conferenze che richiedano anche il servizio di mobilità oltre a 
quelli forniti dalla stessa struttura ricettiva.
La promozione del servizio e l’esecuzione della stessa por-
terà una compartecipazione degli utili da parte della struttura 
pari al 20% degli importi incassati da tutte le attività che ver-
ranno svolte da “HOTEL LOGISTIC”.
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Il servizio di mobilità integrata permetterà all’utenza turistica 
della struttura ricettiva di usufruire di un collegamento con i 
principali nodi di interscambio pubblici e privati (Aeroporti – 
Porti – Stazioni Ferroviarie), nonché con tutte le altre strutture 
ed attrazioni (ristoranti, bar, discoteche, ecc.)  di cui l’utenza 
ne abbia bisogno.
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L’Hotel The PLAZA Tirana è perfettamente inserito nel centro 
di Tirana, nel cuore del quartiere commerciale e finanziario, 
a 200 metri da Piazza Skenderberg, a circa 3 minuti dalla 
sede del Parlamento, la Galleria d’Arte Nazionale e il Teatro 
dell’Opera, e 14 km dall’aeroporto più vicino, quello di Tirana. 
The PLAZA Tirana è il nuovo albergo 5 stelle della città, con 
190 camere e suite, modernamente arredate, distribuite nei 
23 piani della struttura. 
Offre tra l’altro ai suoi ospiti la  Fitness Gym, equipaggiata 
con le più moderne attrezzature Technogym, e la OBLIVION 
WELLNESS SPA, un’oasi di design equipaggiata Starpool.
Il PLAZA Tirana è dotato di tre ristoranti – Panevino, Convi-
vium e Savor – che offrono scelte per accontentare i palati 
più esigenti.

E’ possibile, inoltre, scegliere fra 8 sale meeting, in grado di 
ospitare fino a 350 persone, per organizzare un banchetto 
o un ricevimento meno formale, un meeting di lavoro o un 
cocktail, una conferenza o un convegno. 
La reception è operativa 24 ore su 24. 
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Al fine di realizzare un servizio “ad hoc” per l’utenza turistica 
ospitata nelle struttura ricettiva, che abbia bisogno di un ser-
vizio di mobilità, sarà di tipo a chiamata e in tal modo, in base 
alle esigenze degli ospiti, si potranno effettuare prenotazione 
del servizio per un tempestivo trasferimento.
Inoltre, sarà previsto un sistema di prenotazione anche me-
diante “APP”, che permetterà di interagire direttamente con il 
personale a bordo.
All’interno del locale fornito dalla struttura ricettiva verrà alle-
stito un DESK per fornire all’utenza tutte le informazioni ne-
cessarie sul servizio “HOTEL LOGISTIC”.

Per ottemperare ad uno standard di qualità superiore saran-
no forniti all’utenza turistica servizi complementari come:
• Hostess a bordo dei mezzi utilizzati;
• Servizio free-water;
• Welcome presso i principali nodi di interscambio dei tra-

sporti pubblici e privati.

Detto servizio migliorerà sensibilmente la qualità della visita 
che i turisti hanno scelto di effettuare a Tirana, permettendo 
loro di avere un servizio di mobilità tra la struttura ricettiva e 
le strutture presso cui l’utenza turistica necessiti, in maniera 
sicura, veloce e confortevole.

Al fine di garantire il totale rispetto delle norme di sicurezza, 
ed il massimo livello qualitativo anche nel rispetto degli im-
patti ambientali, i mezzi a disposizione saranno di svariate 
tipologie, in base all’ utenza che ne necessita:
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Autovettura MERCEDES 
L’autovettura MERCEDES CLASSE E  di ultima generazione 
ha 5 posti a sedere autista  compreso, rispetta le norme an-
tinquinamento vigenti, munita di tutti i confort di ultima gene-
razione e dotata di aria condizionata.
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Minivan MERCEDES
Il mezzo MINIVAN VITO MERCEDES di ultima generazione ha 
9 posti a sedere autista compreso, rispetta le norme antinqui-
namento vigenti, munito di tutti i confort di ultima generazione 
e dotato di aria condizionata.
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Sprinter MERCEDES
Il mezzo Gran Turismo SPRINTER MERCEDES di ultima ge-
nerazione ha 22 posti a sedere, dotato di pedana per l’acces-
so dei diversamente abili, rispetta le norme antinquinamento 
vigenti, munito di tutti i confort di ultima generazione e dotato 
delle seguenti caratteristiche e servizi:
Sedili confort; Aria condizionata; TV; Hostess a bordo.
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“Mercedes Sprinter Panoramico”
Il mezzo Gran Turismo SPRINTER MERCEDES PANORAMI-
CO di ultima generazione, munito di pedana per consentire 
l’accesso anche ai diversamente abili, rispetta le norme an-
tinquinamento vigenti, munito di tutti i confort di ultima gene-
razione e dotato di hostess a bordo.
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Bus SETRA
Il mezzo Gran Turismo BUS SETRA di ultima generazione, con 
35 posti a sedere, rispetta le norme antinquinamento vigenti, 
munito di tutti i confort di ultima generazione e dotato delle se-
guenti caratteristiche e servizi:
Sedili confort; Aria condizionata; TV; Hostess a bordo.

 
Tutti i viaggi saranno eseguiti da autisti professionisti con espe-
rienza pluriennale al fine di garantire il massimo all’utenza turi-
stica interessata.
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