IL MEGLIO DELL'ALBANIA
7 giorni - 6 notti
1° giorno: ITALIA > TIRANA
Partenza individuale con volo di linea dall'aeroporto prescelto. Arrivo a TIRANA e trasferimento
in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Eventuale tempo a disposizione. Cena libera e
pernottamento.
2° giorno: SCUTARI > KRUJA > 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. Visita al Castello di Rozafa, da dove si può ammirare un
panorama spettacolare a 360 gradi. Visiteremo poi il 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. Tempo libero per 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. Partenza per Kruja, simbolo della resistenza
albanese contro i Turchi. Visita al Museo di Scanderbeg, ricco Museo Etnografico, e al vecchio
Bazar dove i migliori souvenir fatti a mano possono essere acquistati. Rientro in hotel a Tirana.
Pernottamento.
3° giorno: ARDENICA > APOLLONIA > VALONA
Prima colazione in hotel. Partenza per Valona. Durante il tragitto sosta al Monastero di Ardenica,
la cui costruzione risale al Medioevo, come testimoniato dalla pietra posta all'entrata, databile al
1417. All'interno della chiesa si possono ancora oggi ammirare gli affreschi risalenti al
1743-1745. Si prosegue per l'antica città di Apollonia, situata sulla famosa Via Egnatia, una delle
più importanti città dell'Antica Roma. Proseguimento per Valona, dove visiteremo il Museo
dell'Indipendenza situato nella casa originale dove il primo Governo Albanese indipendente ebbe
i suoi uffici e da dove fu proclamata l'indipendenza. Pomeriggio e serata liberi. Pernottamento in
hotel a Valona.
4° giorno: BUTRINTO > ARGIROCASTRO
Prima colazione in hotel. Partenza per Saranda. Si viaggia sulla spettacolare riviera albanese
ammirando il Mar Ionio. Uno scenario mozzafiato vi si presenterà a Llogara, il Parco Nazionale
situato a oltre 1200 m s.l.m. Breve sosta presso il castello di Ali Pasha, una fortezza utilizzata
per controllare le rotte commerciali del mare. Proseguimento oltre Saranda, per l'antica città di
Butrinto, la più importante scoperta archeologica in Albania. La leggenda associa la fondazione
di questa città con i coloni troiani che fuggirono da Troia sotto la guida di Enea. Oltre alle
splendide rovine antiche, la città si trova su una bella penisola, ricca di flora e fauna.
Pernottamento in hotel ad Argirocastro.
5° giorno: ARGIROCASTRO > BERAT
Prima colazione in hotel. Visita di Argirocastro, parte del Patrimonio UNESCO e città museo con
un'architettura storica molto particolare. Visita al Castello medievale con il Museo Nazionale
delle Armi che espone armi utilizzate in Albania sin dai tempi antichi e materiale bellico della I e
II Guerra Mondiale. Esso fu usato come prigione politica durante la dittatura comunista. Visita al
Museo Etnografico, allestito nella casa dove nacque il dittatore albanese Enver Hoxha. Dopo le
visite partenza per Berat. Tempo libero e pernottamento.
6° giorno: BERAT > DURAZZO > TIRANA
Prima colazione in hotel. Visita al castello di Berat e al Museo di Onufri. Berat è conosciuta
come la città delle mille finestre, è classificata come città-museo e fa parte dei siti Patrimonio
dell'Umanità dell'UNESCO. Il Castello di Berat è di particolare interesse, ci sono ancora persone
che vivono tra le sue mura nelle loro case tradizionali, come hanno fatto i loro antenati per
secoli. In passato, all'interno del castello c'erano oltre quaranta chiese, oggi ne rimangono solo
sette, di cui una trasformata nel museo Onufri, pittore albanese del XVI secolo, maestro di icone
sacre, che dipinse molte chiese ortodosse in Albania e Grecia. Dopo la visita di Berat, partenza
per Durazzo, una delle più antiche città dell'Albania. Pranzo in riva al mare. Visita all'Anfiteatro e
al museo archeologico che conserva manufatti rinvenuti nella città e nella sua periferia. Arrivo a
Tirana e pernottamento.
7° giorno: TIRANA > ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto a Tirana e partenza per l'Italia con volo di
linea.
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Prezzi e date
Date

Quota

Supp. singola

21 luglio 2018

1169.00

160.00

28 luglio 2018

1169.00

160.00

11 agosto 2018

1169.00

160.00

18 agosto 2018

1169.00

160.00

25 agosto 2018

1169.00

160.00

8 settembre 2018

1099.00

160.00

22 settembre 2018

1099.00

160.00

29 settembre 2018

1099.00

160.00

6 ottobre 2018

1099.00

160.00

13 ottobre 2018

1099.00

160.00

20 ottobre 2018

1099.00

160.00

27 ottobre 2018

1099.00

160.00

3 novembre 2018

1099.00

160.00

10 novembre 2018

1099.00

160.00

Quote per persona in camera doppia
Documenti necessari
Carta d'identità valida per l'espatrio o passaporto.

Condizioni di vendita
LA QUOTA COMPRENDE
· Volo di linea A/R da Milano in classe di prenotazione dedicata con posti limitati.
· Trasferimento aeroporto/hotel e viceversa.
· Sistemazione in hotel della categoria indicata in camera doppia con servizi privati.
· Pernottamento e prima colazione, pranzi leggeri dal 1° al 6° giorno.
· Guida locale parlante italiano (guida e autista solo per gruppi di 6 o più pax).
· Ingressi a musei e siti.
· Trasporto per tutta la durata del tour con auto moderna a/c.
LA QUOTA NON COMPRENDE
· Le tasse aeroportuali.
· Le bevande ai pasti.
· I pasti non esplicitamente indicati.
· Le escursioni facoltative.
· Le mance alla guida/autista.
· 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
Hotel ***
Tasse aeroportuali a partire da 100,00 €. Partenze da Milano. Partenze da altri aeroporti su
richiesta.
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