Formula AEREO - PARTENZE GARANTITE

Albania classica

PARTENZE GARANTITE 2019
13 aprile - 4, 18 maggio
15, 29 giugno - 13, 27 luglio
17 agosto - 7, 21 settembre
5 ottobre - 2 novembre
Durata:

Alla scoperta del Paese delle aquile
Tirana, Elbasan, Pogradec, Korça,
Gjirokastra, Blue Eye, Butrint Saranda,
Porto Palermo, Convento di Ardenica,
Berat, Durazzo, Kruja, Scutari

8 GIORNI 7 NOTTI

Sistemazione: HOTEL 4 STELLE
Trattamento: MEZZA PENSIONE

1° GIORNO - ITALIA / TIRANA: Ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto di
partenza, operazioni d’imbarco e partenza con volo diretto per l’Albania. Arrivo
all’aeroporto di Tirana e trasferimento in hotel, in base all’operativo volo, tempo
libero; cena e pernottamento.
2° GIORNO - TIRANA / ELBASAN / POGRADEC / KORÇA (165 km): Prima colazione in hotel e trasferimento a Elbasan dove visitiamo la fortezza. Continuiamo
verso Pogradec, una città sul lago di Ohrid, il più profondo dei Balcani e uno dei
più antichi della terra. Quindi proseguiamo verso Korca, un importante centro
culturale nel sud-est del paese circondato da alte montagne. Visitiamo la città
con il suo vecchio bazar ottomano, la cattedrale ortodossa e il centro storico delle
dimore del primo Novecento. Sistemazione in hotel a Korca. cena e pernottamento.
3° GIORNO - KORÇA / PËRMET / GJIROKASTRA (200 km): Prima colazione
in hotel e proseguiamo attraverso la pittoresca campagna tra le montagne fino
a Gjirokastra, una “città museo” dichiarata patrimonio dell’umanità dall’UNESCO.
Facciamo una sosta a Përmet per visitare la Chiesa ortodossa di Santa Maria con le
sue icone eccezionali, costruita nel XVIII secolo a Leusa. Questa è probabilmente
la chiesa più spettacolare in Albania. Nel pomeriggio raggiungiamo l’importante
centro storico medievale Gjirokastra che fu ricostruita nel periodo ottomano e
che conserva ancora oggi queste caratteristiche con le sue case che sembrano
come torri. Sistemazione in hotel cena e pernottamento.

€

Quota individuale di partecipazione

1.050

Supplementi: partenze di luglio, agosto, settembre € 50
camera singola € 170
Notte supplementare pre/post tour presso a Tirana € 70 in camera doppia € 80
camera singola in pernottamento e prima colazione.
Quota apertura pratica € 25
Minimo 2 partecipanti

Scutari

5° GIORNO - SARANDA / PORTO PALERMO / CONVENTO DI ARDENICA /
BERAT (225 km): Colazione in hotel e partenza per Berat, attraverso Valona e
lungo la strada costiera, con viste mozzafiato. Sosta nella baia di Porto Palermo,
dove visiteremo una fortezza ottomana che fu una prigione per molti oppositori
del regime durante la dittatura socialista. Poi ci fermiamo sulla strada nel monastero di Ardenica, costruito nel XIII secolo sulle rovine di un antico tempio pagano, dedicato alla dea greca della caccia Artemide. Arrivo a Berat, conosciuta come
la “Città delle Mille Finestre” e dichiarata patrimonio dell’umanità dall’UNESCO. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Albania

Kruja
Durazzo

Tirana
Elbasan

4° GIORNO - GJIROKASTRA / BLUE EYE / BUTRINT / SARANDA (92 km):
Prima colazione in hotel e visita dell’imponente fortezza, costruita in cima alla
collina e da lì alta su tutta la regione, che offre una vista spettacolare, quindi proseguiamo verso Saranda. Prima di raggiungere Saranda ci fermiamo al parco
naturale che ha come principale attrazione la fonte sotterranea del Blue Eye. Poi
continuiamo verso Butrint, un sito archeologico e un altro sito del patrimonio
mondiale dell’UNESCO in Albania. Qui visiteremo l’antica città greco-romana che
fu abitata fino alla fine del Medioevo. Proseguimento per Saranda la perla dell’Albania, una città particolare, che racchiude le tante bellezze della costa albanese
situata di fronte all’isola di Corfù. Sistemazione in hotel cena e pernottamento.

Pogradec

Berat
Korca
Përmet
Porto Palermo
Saranda
Butrint

LA QUOTA INCLUDE La quota include: Viaggio in aereo con volo diretto per Tirana, bagaglio da stiva 20 Kg - Trasferimenti aeroporto/albergo all’arrivo e albergo/aeroporto - Tour
in pullman gran turismo riservato Guida durante tutto il tour in italiano - Sistemazione in
hotel 4 stelle - Trattamento di mezza pensione acqua inclusa - Visite come da programma
- Assicurazione Filo Diretto Medico non stop (24H) e bagaglio
LA QUOTA NON INCLUDE I pranzi, bevande ai pasti (oltre all’acqua minerale già inclusa)
- Assicurazione annullamento viaggio facoltativa, ma consigliata, € 65 a persona in camera doppia, € 75 in singola (da richiedersi contestualmente alla prenotazione)

Trasferimento per e dall’aeroporto di partenza, garantito con minimo 6 persone
Da Liguria, Piemonte e Lombardia € 90 a/r a persona (Malpensa)
Da Liguria € 60 a/r a persona (Nizza)

6° GIORNO - BERAT / DURAZZO / TIRANA (135 km): Prima colazione in hotel
e visita della città vecchia di Berat con i suoi quartieri Mangalem e Gorica sulle
rive del fiume Osum. Conosciamo anche la sua enorme cittadella, che è ancora
abitata oggi, con molte chiese cristiane ortodosse e il Museo di Onufri con le sue
icone del XVI secolo. Partenza per Durazzo, una città portuale sull’Adriatico. La
nostra visita qui include le antiche mura medievali e l’anfiteatro romano. Dopo la
visita partiamo per Tirana. Visita della città con la sua Piazza Skanderbeg, il centro
della capitale albanese, in cui la Moschea di Et’hemBeu, il Teatro dell’Opera, la
torre dell’orologio, il Museo di Storia Nazionale e i ministeri di influenza italiana.
Sistemazione in hotel cena e pernottamento.
7° GIORNO - TIRANA / KRUJA / SCUTARI / TIRANA (225 km): Prima colazione
in hotel e partenza per Kruja, una città medievale ai piedi della montagna, che
alla fine del Medioevo era il centro della resistenza anti-ottomana. Visita del vecchio bazar e il Museo Scanderbeg, eroe nazionale dell’Albania. Proseguiamo per
Scutari, il più grande centro cattolico in Albania e una delle più importanti città
del paese. Visiteremo la fortezza di Rozafa dove, secondo una leggenda, una giovane patrizia doveva essere sacrificata per completare la fortezza. Nel pomeriggio
ritorno a Tirana. cena e pernottamento.
8° GIORNO - ALBANIA /ITALIA: Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione
per visite individuali in base all’operativo dei voli e trasferimento in aeroporto,
operazioni di imbarco e partenza con volo diretto per l’Italia.
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