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Tirana, Kruja, Scutari, Durazzo, Berat, Apollonia
Valona, Saranda, Butrinto e Gjirokastra

Dal 27.05 al 03.06 - & Dal 01.09 al 08.09.2018
(8 giorni - 7 notti)
TRASFERIMENTI DALLA RIVIERA - VOLI DI LINEA - HOTEL 4 STELLE
TOUR IN BUS GRAN TURISMO - TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA
BEVANDE INCLUSE - VISITE GUIDATE

I Balcani. Terre aspre e poco conosciute che celano tesori insospettati. Rocche e castelli medievali. Splendidi villaggi
affacciati su un mare turchese, costruiti in pietra bianca, lucida e levigata dal tempo. Gente autentica, villaggi di
montagna e antichi anfiteatri romani vi affascineranno in un viaggio indietro nel tempo
1° GIORNO - ITALIA / TIRANA: Ritrovo dei partecipanti nei luoghi ed orari stabiliti. Sistemazione su bus gran turismo
e partenza alla volta dell’aeroporto. Disbrigo delle procedure d’imbarco e volo per l’Albania. Arrivo all’aeroporto
internazionale di Tirana, trasferimento in hotel. Tempo permettendo (secondo operativo aereo) primo tour orientativo
della città. Cena e pernottamento in hotel.
2° GIORNO - TIRANA / KRUJA / SCUTARI / TIRANA: Prima colazione e partenza per Kruja, incontro con la guida
per la visita della città medievale, che ha dato i natali all’eroe nazionale Skenderbeg. La visita proseguirà con il
castello ed il museo storico dedicato a Skenderbeg e al museo etnografico. Passeggiata per le viuzze a ciottoli,
tipicamente medievali, e sosta al bazar dove è possibile acquistare oggetti di artigianato tradizionale, in filigrana, in
legno, in alabastro ed argento. Pranzo in ristorante. Proseguimento poi per Scutari, la città più importante del nord
Albania e una delle più antiche del paese. Si pensa che sia stata fondata intorno al IV secolo a.C. Visita del Castello
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di Rozafa ricostruito durante il dominio Veneziano nel XIV secolo, dal quale si gode una vista spettacolare. Rientro
a Tirana per la cena e il pernottamento in hotel.
3° GIORNO - TIRANA / DURAZZO / BERAT: Prima
colazione in hotel e partenza alla volta della antichissima
città di Durazzo, che conserva rovine romane e
fortificazioni bizantine, di particolare interesse il Museo
Archeologico, i resti di un impianto termale e
dell’anfiteatro. Proseguimento per la città-museo di
Berat. Pranzo in ristorante. Essendo antica più di 2400
anni Berat è una delle città più attraenti d’Albania
conosciuta come la città delle mille Finestre è
riconosciuta dall’Unesco come Patrimonio dell’Umanità.
Visita del borgo quindi sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
4° GIORNO - BERAT / APOLLONIA / VALONA: Prima
colazione in hotel e partenza per Apollonia, fondata dai
Corinzi nel VII secolo a.C. nota per gli splendidi resti del Bouleuterion, la sede del governo cittadino. Visita guidata
dell’anfiteatro e del cortile del monastero e della Chiesa di origine Bizantina risalente al XIV secolo. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Valona, sistemazione, cena e pernottamento in hotel.
5° GIORNO - VALONA / SARANDA: Al mattino, dopo la prima colazione in hotel, partenza per Saranda. Si percorre
il lungomare di Valona e si costeggia tutto il golfo, fino al villaggio di Orikum, dove sorge il primo porto turistico
d’Albania. Da qui si lascia il mare e si comincia gradatamente a salire di quota, si attraversa il parco nazionale di
Llogara, dove si possono ammirare i particolari pini a bandiera, per arrivare poi al passo di Llogara, il punto più alto
di questo itinerario (oltre 1.000 mt.), da cui si gode un panorama eccezionale sul mare Jonio e sulle prime isole della
Grecia. Visita del Castello di Ali Pashe Tepelene a Porto Palermo, conosciuto anche come Il Leone di Ioannina.
Proseguimento verso Saranda, una delle più vivaci città dell’Albania, che dista solo 9 km dall’isola greca di Corfù,
visita delle rovine della antica Sinagoga Ebraica del V secolo d.C. Pranzo in ristorante e pomeriggio a disposizione
per la visita libera della cittadina. Cena e pernottamento in hotel.
6° GIORNO - SARANDA / BUTRINTO / SARANDA: Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Butrinto il sito
archeologico più visitato d’Albania. Dichiarato Patrimonio dell’Umanità, sotto protezione UNESCO dal 1992. Si trova
al sud della città. Le prime rivelazioni archeologiche sono state fatte dall’Italiano Luigi Ugolini. Visita guidata del sito
con resti il teatro l’agorà, i templi politei di Esclepio, la Basilica, la Chiesa Bizantina e il Castello veneziano del 14
secolo. Al termine visita al museo di Butrinti. Dopo il pranzo in ristorante, partenza per il Castello di Lekursi, da cui
si gode una splendida vista sulla baia di Saranda. Cena e pernottamento in hotel.
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7° GIORNO - SARANDA / GJIROKASTRA / TIRANA: Prima colazione in hotel. Partenza per Gjirokaster, città
museo sorprendentemente pittoresca e abbarbicata sul pendio di una montagna sopra il fiume Drino, chiamata la
“città dei mille gradini” o “la città delle pietre. Visita della città, del castello costruito nel IV secolo, della casa
etnografica, e del vecchio Bazar con i caratteristici negozi. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Tirana,
sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.
8° GIORNO - TIRANA / RIVIERA LIGURE: Prima colazione in hotel, quindi secondo operativo voli, trasferimento in
aeroporto e partenza per il rientro. All’arrivo in Italia, sistemazione a bordo bus e trasferimento in Riviera.

Quota individuale di partecipazione € 1.120
Minimo 25 partecipanti - Supplemento camera singola € 150
La quota include: Trasferimento per e dall’aeroporto di partenza in minibus o bus gran turismo - Volo di linea per e
da Tirana - Sistemazione in Hotel 4 stelle - Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima
colazione dell’ultimo - Le bevande ai pasti (1/2 minerale e 1/4 di vino o 1 birra) - Visite guidate come da programma
- Accompagnatore - Organizzazione tecnica Etlim Travel
La quota non include: Quota iscrizione obbligatoria comprensiva dell’assicurazione medica € 15 a persona Eventuale tassa di soggiorno da pagare in Hotel - Tasse aeroportuali € 100 soggette a riconferma - I pasti non indicati
come inclusi - Le mance - Gli extra personali in genere - Gli ingressi non menzionati come inclusi - Il facchinaggio Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La quota include” - Assicurazione annullamento facoltativa, ma
consigliata, € 75 a persona in camera doppia, € 83 in singola (da richiedersi contestualmente alla prenotazione).
Note
• Attenzione: tariffa aerea soggetta a riconferma secondo disponibilità residua si raccomanda di prenotare con
anticipo
• Documenti richiesti: carta d’identità in corso di validità e non rinnovata o passaporto
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