ANDORRA
Principat d’Andorra
(nome originale del Paese)

Il Principato di Andorra non è nell’Unione europea, ma usa la moneta europea, l’euro

La bandiera nasce in modo ufficiale nel
1866 ed è composta da tre strisce blu, gialla
e rossa.
Al centro si trova (c’è) lo stemma di
Andorra.
La bandiera somiglia a quella francese con
il giallo al posto del bianco.

Andorra è uno Stato dell’Europa molto piccolo che si trova (è) tra Spagna e
Francia, nella catena montuosa dei Pirenei. Non ha sbocco al mare, cioè il mare è
lontano da qui e non tocca il Paese.
Il Paese è montuoso. Il clima è alpino e continentale con inverni lunghi e freddi.

La sua città più importante è Andorra La Vella (significa “Andorra la vecchia”) che
si trova (è) a 1023 m s.l.m. ed è la capitale più alta d’Europa.
Il nome “Andorra” forse nasce da due parole basche: “Ama” (dieci) e “Iturri”
(sorgenti) ed indica i dieci torrenti (piccoli fiumi) che arrivano in città.
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Andorra è un principato che è nato nel 1278, ha due capi di Stato (il vescovo di
Urgell, città spagnola, e il presidente francese) che hanno però pochi poteri.
Andorra ha un primo ministro (che guida veramente il Paese) e una nuova
Costituzione dal 1993.
Andorra ha circa 80.000 abitanti, è un Paese ricco e qui vivono molti immigrati
(spagnoli, francesi, portoghesi). Gli andorrani (abitanti originari di Andorra) sono
solo il 40%.
Ad Andorra le persone parlano il catalano, ma anche lo spagnolo, il francese e il
portoghese.
Il settore dell’economia più importante è il terziario: ci sono moltissime banche è
molto buono è il turismo.
Andorra è un “paradiso fiscale”, cioè le persone pagano poche tasse sui soldi che
hanno in banca: alcune persone allora portano ad Andorra i loro soldi per non
pagare le tasse nei loro Paesi.
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