TOUR DELL'ALBANIA
9 giorni - 8 notti
1° giorno: LOCALITÀ PRESCELTA > BARI
In mattinata partenza dalla località prescelta. Incontro a Bologna e partenza. Pranzo libero lungo
il percorso. Arrivo a BARI ed imbarco sulla motonave per la traversata verso l'Albania.
Sistemazione nelle cabine interne riservate. Cena a bordo e pernottamento.
2° giorno: DURAZZO > TIRANA
Prima colazione a bordo. In mattinata sbarco a DURAZZO e visita del Museo Archeologico, che
custodisce un'interessante collezione di manufatti risalenti ai periodi greco, ellenistico e romano.
Si continua con la visita dell'Anfiteatro, costruito nel primo decennio del II secolo d.C.
Proseguimento per TIRANA. Visita della città con la piazza principale, l'elegante Moschea di
Et'hem Bey, la Torre dell'Orologio e il Palazzo della Cultura. Si prosegue con la visita del Museo
Nazionale di Storia che custodisce buona parte dei tesori archeologici del paese. Sosta al
Bunk'Art Bunker 1, una mostra video museale all'interno del bunker atomico del dittatore Enver
Hoxha. Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena in ristorante o in hotel.
Pernottamento.
3° giorno: ELBASAN > KORCE
Prima colazione in hotel. Partenza verso Korce. Lungo la strada sosta per una breve visita al
castello di ELBASAN. Proseguimento verso Pogradec, costeggiando il lago Ohrid. Visita nel
piccolo villaggio di Tushemisht dove si trova la vecchia villa di pesca del defunto dittatore Enver
Hoxha. Successivamente visita di KORCE partendo dal ricco museo di arte medievale, la
moschea Mirahori, una delle più antiche dell'Albania, il vecchio bazar restaurato e la chiesa di
Mborje, costruita nel XIV secolo, anch'essa una delle più antiche del Paese. Sistemazione nelle
camere riservate in
hotel. Cena e pernottamento.
4° giorno: PERMET > ARGIROCASTRO
Prima colazione in hotel. Partenza per PERMET attraverso una delle strade più spettacolari
dell'Albania. Una combinazione di gole, montagne e campi colorati, canyon fluviali e foreste ci
accompagneranno in questo lungo percorso che possiede sorprendenti bellezze naturali.
Passeremo attraverso la meravigliosa Gola di Kelcyra seguendo la magnifica valle del fiume
Vjosa. Arrivo ad ARGIROCASTRO. Tempo a disposizone. Sistemazione nelle camere riservate
in hotel. Cena e pernottamento.
5° giorno: ARGIROCASTRO > BERAT
Prima colazione in hotel. Visita di ARGIROCASTRO, sito UNESCO e città museo con
un'architettura storica molto caratteristica. Visita al Castello medievale con il Museo Nazionale
delle Armi. Nel pomeriggio visita al Museo Etnografico, allestito nella casa dove nacque il
dittatore albanese Enver Hoxha, e a una caratteristica casa ottomana di 300 anni, esempio della
grandezza e dell'abilità dei maestri costruttori di Argirocastro. Proseguimento verso BERAT.
Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.
6° giorno: BERAT > VALONA
Prima colazione in hotel. Visita di BERAT, la "città delle mille finestre", il cui fiore all'occhiello è
costituito dalle case ottomane addossate ai fianchi della collina, a sua volta dominata dal
castello, Patrimonio dell'Umanità UNESCO. Si continua per la cittadina portuale di VALONA,
dove fu proclamata l'indipendenza dell'Albania. Visita della città con il
Monumento all'Indipendenza e la piccola ed elegante Moschea Muradi. Cena in ristorante o in
hotel. Pernottamento.
7° giorno: PORTO PALERMO > SARANDA
Prima colazione in hotel. Partenza verso sud lungo la spettacolare strada panoramica che
costeggia la riviera albanese e che raggiunge i 1000 metri di altitudine al Passo Llogara. Sosta
nella baia di PORTO PALERMO per una breve visita alla fortezza di Ali Pasha. Arrivo a
SARANDA, piacevole cittadina portuale, oggi caratterizzata da numerosi grattacieli che si
ergono attorno alla baia a forma di ferro di cavallo e collegata con traghetti giornalieri alla
vicinissima isola di Corfù. Nel pomeriggio visita al castello di Lekuresi da dove si gode un
panorama spettacolare sulla città. Cena in ristorante o in hotel. Pernottamento.
8° giorno: BUTRINT > IGOUMENITSA
Prima colazione in hotel. Escursione a BUTRINT, considerata la "Pompei albanese", Patrimonio
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dell'Umanità UNESCO. Visita del sito archeologico: il teatro greco, le terme, la basilica, il
battistero paleocristiano, le mura ciclopiche e il museo realizzato nel castello veneziano che si
trova sulla sommità del colle dove un tempo sorgeva l'acropoli. Partenza per la Grecia, per il
porto di IGOUMENITSA dove in serata ci si imbarca per il ritorno in Italia. Cena in ristorante
locale o a bordo nave. Sistemazione nelle cabine interne riservate. Pernottamento a bordo.
9° giorno: ANCONA > LOCALITÀ DI PARTENZA
Prima colazione a bordo e sbarco. Rientro alle località di partenza previsto in serata.

Prezzi e date
Date

Quota

Supp. singola

21 luglio 2018

1339.00

360.00

4 agosto 2018

1349.00

370.00

11 agosto 2018

1489.00

480.00

18 agosto 2018

1489.00

480.00

15 settembre 2018

1269.00

350.00

Quote per persona in camera doppia
MUSEI & MONUMENTI
Gli ingressi da pagare in loco sono circa 40,00 € a persona.
Il costo degli ingressi è indicativo e può modificarsi senza preavviso.

Documenti necessari
Carta d'identità valida per l'espatrio oppure passaporto.

Condizioni di vendita
LA QUOTA COMPRENDE
· Viaggio A/R in autopullman Gran Turismo equipaggiato di sedili reclinabili, video e aria
condizionata.
· Traghetto per e dall'Albania con sistemazione in cabina doppia interna con servizi privati.
· Sistemazione in hotel della categoria indicata in camera doppia con servizi privati.
· Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell'ultimo
giorno.
· Visite come da programma.
· Accompagnatore locale.
LA QUOTA NON COMPRENDE
· Le bevande ai pasti.
· I pasti non esplicitamente indicati in programma.
· Gli ingressi a mostre, musei e siti.
· Le escursioni facoltative.
· Eventuali tasse di soggiorno, da pagare in loco in contanti.
· Assicurazione facoltativa contro l'annullamento.
· Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce "la quota comprende".
Hotel selezionati
TIRANA International ***
KORCE Grand Korca Palace ***
ARGIROCASTRO Argjiro ***
BERAT Grand White City Hotel ***
VALONA Partner Hotel ***
SARANDA Vila Duraku ***
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)
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