TOUR DELL'ALBANIA
7 giorni - 6 notti
1° giorno: BOLOGNA > 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 > KRUJA > 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. Partenza
per Kruja, l'antica capitale, dove si potrà ammirare la fortezza, all'interno della quale si trovano il
Museo Skanderbeg, il Museo Etnografico e l'antico bazaar. Pranzo in corso d'escursione.
Proseguimento per Tirana. Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno: TIRANA > LEZHE (ALESIO) > SCUTARI > TIRANA
Prima colazione in hotel. Partenza per Scutari, la città più importante del nord Albania e antica
capitale dell'Illiria nel III secolo a.C. Sosta a LEZHE per visitare la tomba di Skenderbeg.
All'arrivo a SCUTARI, visita del Museo Fotografico Marubi che conserva una selezione di foto
scattate a partire dalla seconda metà del XIX secolo fino al 1900 che illustrano la vita della
popolazione della zona in quel periodo. Si procede con una passeggiata nella zona pedonale
rinnovata di recente, in cui si intrecciano architettura italiana e austriaca, testimonianza dei
legami storici della città con questi due Paesi. Visita al Castello di Rozafa, da dove si può
ammirare un panorama spettacolare a 360 gradi. Pranzo in corso d'escursione. Rientro in hotel
a TIRANA per la cena e il pernottamento.
4° giorno: TIRANA > BERAT
Prima colazione in hotel. Visita di TIRANA: la piazza principale con la statua equestre dedicata
all'eroe nazionale Giorgio Castriota Skanderberg, l'elegante Moschea di Et'hem Bey, la Torre
dell'Orologio e il Palazzo della Cultura che ospita al suo interno un teatro, diversi negozi e
gallerie d'arte. Si prosegue con la visita del Museo Nazionale di Storia che custodisce buona
parte dei tesori archeologici del paese; il fantastico mosaico a parete, che adorna la facciata del
museo, celebra le vittorie del popolo albanese dall'epoca degli Illiri alla seconda guerra
mondiale. Continuiamo verso il parco nazionale di Dajti con funivia per un pranzo tipico in un
ristorante dove si può vedere la capitale. A seguire, sosta al Bunk'Art Bunker 1, una mostra
video museale eretta all'interno del bunker atomico del dittatore Enver Hoxha. Arrivo a BERAT e
sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.
5° giorno: BERAT > ARDENICA > VALONA > LLOGARA
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 dal 2008. I vecchi quartieri sono un incantevole
insieme di pareti imbiancate, tetti ricoperti di tegole in cotto e vecchi muri di pietra che
racchiudono cortili ombreggiati da pergolati. Nel quartiere di Kala, situato all'interno delle mura
della cittadella, sopravvivono ben 12 chiese del periodo bizantino. Pranzo a Berat e partenza per
Valona. Durante il tragitto sosta al MONASTERO DI ARDENICA. Proseguimento per VALONA e
all'arrivo visita del Monumento all'Indipendenza e della piccola ed elegante Moschea Muradi.
Partenza verso il parco nazionale che raggiunge i 1000 metri di altitudine al PASSO LLOGARA.
Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena in ristorante locale. Pernottamento.
6° giorno: LLOGARA > BUTRINT > IGOUMENITSA
Prima colazione in hotel. Partenza verso sud lungo la spettacolare strada panoramica che
costeggia la Riviera Albanese. La vista spazia sull'azzurro Mar Adriatico fino a raggiungere le
coste del Salento leccese; è straordinario ammirare dall'alto le selvagge spiagge di sabbia
bianca lambite dall'acqua cristallina dello splendido "Mare Nostrum". Pranzo a Saranda. Si
prosegue per il sito archeologico di BUTRINT, famoso per la sua estensione e bellezza tanto da
essere considerato la "Pompei albanese" e da essere inserito nel Patrimonio dell'Umanità
UNESCO. Visita del sito archeologico immerso nel bosco, su una penisola che si protende in
una laguna collegata al mare, in un fantastico paesaggio naturale: il teatro greco, le terme, la
basilica, il battistero paleocristiano (decorato con raffinati mosaici multicolore, purtroppo sepolti
sotto la sabbia per motivi di conservazione), le mura ciclopiche e il museo realizzato nel castello
veneziano che si trova sulla sommità del colle dove un tempo sorgeva l'acropoli. Continuazione
verso il porto d'IGOUMENITSA. All'arrivo imbarco sulla nave per il ritorno in Italia. Sistemazione
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nelle cabine (interne). Pernottamento a bordo.
7° giorno: ANCONA > BOLOGNA
Prima colazione a bordo e sbarco. Rientro alle località di partenza previsto in serata.

Prezzi e date
Date

Quota

Supp. singola

19 aprile 2019

1259.00

260.00

25 aprile 2019

1259.00

260.00

20 maggio 2019

1259.00

260.00

3 giugno 2019

1259.00

260.00

17 giugno 2019

1259.00

260.00

8 luglio 2019

1279.00

260.00

22 luglio 2019

1279.00

260.00

5 agosto 2019

1289.00

340.00

12 agosto 2019

1289.00

340.00

19 agosto 2019

1289.00

340.00

6 settembre 2019

1259.00

260.00

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 PENSIONE COMPLETA dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell'ultimo
giorno.
· Visite come da programma.
· Gli ingressi a mostre, musei e siti.
· Accompagnatore locale.
· Assicurazione medico-bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE
· Le bevande ai pasti.
· I pasti non esplicitamente indicati in programma.
· 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 Hotel Opera / Hotel Colosseo o similari
BERAT Grand White City Hotel o similare
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LLOGORA Llogora Tourist Village o similare
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