Formula AEREO - PARTENZE GARANTITE

Albania e
Macedonia

PARTENZE GARANTITE 2019
27 aprile - 18 maggio
1 giugno - 6, 27 luglio
3, 10 agosto - 14, 21 settembre
12 ottobre
Durata:

Tirana, Kruja, Skutari, Durazzo, Gijrokastra, Berat,
Elbasa, Struga, Ohrid, Bitola ed Heraclea Lynkestis

10 GIORNI 9 NOTTI

Sistemazione: HOTEL 4 STELLE

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.

Trattamento: MEZZA PENSIONE

2° GIORNO - TIRANA / KRUJA / SCUTARI / TIRANA (225 Km): Prima colazione
in hotel e partenza per Kruja; visiteremo il museo nazionale Skanderbeg che si trova nella fortezza. La strada per la fortezza attraversa il pittoresco bazar. Quindi guidiamo verso Shkodra. Breve tour nella città più importante del nord, antica capitale dell’Illiria. Visita del Castello di Rozafa e rientro a Tirana cena e pernottamento.
3° GIORNO - TIRANA / DURRËS / MONASTERO DI ARDENICA / GJIROKASTRA (230 km): Prima colazione in hotel, partenza per Durazzo, città portuale
sull’Adriatico, la nostra visita include le antiche mura medievali, l’Anfiteatro Romano e il Museo Archeologico. Visita al Monastero di Ardenica, costruito nel XIII secolo sulle rovine di un antico tempio pagano dedicato alla dea greca della caccia
Artemis. Proseguimneto per Gjirokastra, città dichiarata patrimonio dell’umanità
dall’UNESCO. Sistemazione in hotel cena e pernottamento.
4° GIORNO - GJIROKASTRA / OCCHIOBLU / SARANDA (92 km): Prima colazione e visita del centro storico di Gjirokastra con le sue case caratteristiche sotto
forma di torri e visita dell’imponente cittadella medievale. Partenza per Butrint
con sosta per la visita della famosa sorgente del Blue Eye. Arrivo a Butrint e visita
dell’antica città greco-romana, patrimonio dell’UNESCO. Quindi parte per Saranda la perla dell’Albania, città che racchiude le tante bellezze della costa albanese
situata di fronte all’isola di Corfù. Sistemazione in hotel cena e pernottamento.

€

Quota individuale di partecipazione

1.340

Supplementi: partenze di luglio e agosto € 50
camera singola € 215
Notte supplementare pre/post tour a Tirana € 60 in camera doppia € 80
camera singola in pernottamento e prima colazione
Quota apertura pratica € 25
Minimo 2 partecipanti

Scutari

Macedonia
Kruja
Durazzo

Tirana

Struga
Elbasan

Albania

Ohrid
Bitola

Berat

Gjirokastra
Saranda

LA QUOTA INCLUDE Voli diretti in classe economy - Le tasse aeroportuali - Franchigia
bagaglio (1 bagaglio da stiva di 20 kg max a testa ed 1 a mano max 5 kg) - Trasferimenti
in minibus o bus gran turismo aeroporto/hotel/aeroporto - Tour in bus gran turismo Sistemazione in Hotel 4 stelle - Trattamento di mezza pensione - Acqua ai pasti inclusa
- Guida in lingua italiana per tutta la durata del tour - Tutte le visite e gli ingressi previsti
da programma - Accompagnatore locale
LA QUOTA NON INCLUDE I pasti non indicati come inclusi - Le bevande ai pasti oltre a
quanto specificato - Assicurazione annullamento viaggio Filo diretto Easy facoltativa, ma
consigliata, € 83 in camera doppia, € 97 in singola a persona (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)

www.etlimtravel.it Tel 0183273877 - 019853223

5° GIORNO - SARANDA - BERAT (265 km): Prima colazione in hotel e partenza
per Berat, passando per la strada costiera, con una vista mozzafiato, sosta nella
baia di Palermo, dove visitiamo una fortezza ottomana costruita dal famoso tiranno Ali Pasha, che governò nel XIX° secolo. Il percorso prosegue attraverso il Parco
Nazionale di Llogara e attraverso Vlora, la città dell’indipendenza albanese. Arrivo
a Berat, conosciuta come “la città dalle mille finestre” e dichiarata patrimonio mondiale dell’UNESCO. Sistemazione in hotel cena e pernottamento.
6° GIORNO - BERAT / ELBASAN / STRUGA / OHRID (165 km): Prima colazione in hotel e visita della cittadella di Berat, il Museo Onufri con le sue icone del
XVI secolo. Visiteremo la parte bassa della città, i quartieri Mangalemi e Gorica.
Continuiamo verso Elbasan, visita della fortezza medievale. Proseguimento per la
Repubblica di Macedonia. Procedure frontaliere. A pochi chilometri dal confine si
trova Struga, una città che ospita uno dei più grandi festival di poesia del mondo.
A Struga il lago di Ohrid scarica le sue acque nel fiume Drin. Breve sosta per vedere
l’inizio del fiume, proseguimento per Ohrid, una bellissima città patrimonio dell’UNESCO e situata sulle rive del lago. Sistemazione in hotel cena e pernottamento.
7 ° GIORNO - OHRID (28 km): Prima colazione in hotel. La giornata inizia con un
tour guidato della città di Ohrid. La città ospita 365 chiese cristiane ortodosse, una
per ogni giorno dell’anno. Visitiamo la città vecchia con la chiesa di Santa Sofia
dell’XI secolo, l’antico teatro del periodo ellenistico, le rovine della vecchia Università di San Clemente. Partenza per il monastero del Santo Naum, passando per il
lago di Ohrid. Visita il famoso monastero del X° secolo, che si trova in un ambiente
molto pittoresco. Gita in barca attraverso le acque cristalline delle sorgenti che si
aprono sul lago di Ohrid. Cena e pernottamento.
8 ° GIORNO - OHRID - BITOLA / HERACLEA LYNKESTIS / OHRID (175 km):
Dopo la colazione in hotel, e partenza per Bitola, vecchia città di influenza ottomana accanto al confine greco. Passeggiata sul famoso Shirok Sokak con le eleganti
case e la torre dell’orologio, le moschee e il bazar turco. Poco distante visiteremo
il sito archeologico di Heraclea Lynkestis, fondata da Filippo II di Macedonia, che
conserva diversi monumenti romani, come le terme, il teatro e una serie di basiliche con teressanti mosaici. In serata rientro in hotel cena e pernottamento.
9° GIORNO - OHRID / TIRARA (135 km): Prima colazione in hotel e partenza
per Tirana, visita della capitale dell’Albania con la moschea di Et`hem Bey del XVIII
secolo, il quartiere borghese Blloku dove l’élite comunista ha vissuto per più di 40
anni, e il santuario del Sufi Bektashi distante dall’Islam tradizionale e mescola elementi di Ebraismo e Cristianesimo. Sistemazione in hotel cena e pernottamento.
10° GIORNO - TIRANA / 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 per l’Italia. Pranzo e cena liberi.

