
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
albania  

                           

7 giorni / 6 notti 

Dal 5 al 11 aprile 2019  

 



 

PROGRAMMA 
 

1° giorno: 05 aprile 2019 

MILANO/FIUMICINO – VOLO – TIRANA 

Partenza dall’aeroporto prescelto e 
assistenza per le operazioni di check-
in e imbarco per il volo per Tirana. 
 
Arrivo all’aeroporto di Tirana, 
incontro con la guida locale. Inizio del 
giro alla scoperta della capitale 
albanese. 
 

 
 
Visiteremo: il Museo Nazionale, Piazza 
Skanderbeg, Et'hem Moschea Bey 
con vicino la Torre dell'Orologio e gli 
edifici governativi. Vedremo anche la 
zona Blloku, zona soggetta a 
restrizioni nel periodo comunista, ed 
oggi la zona più frequentata a Tirana 
con i migliori ristoranti, caffè e bar. Nel 
pomeriggio visiteremo Bunk’Art 2 in 
pieno centro, un piccolo villaggio 
sotterraneo, alla scoperta dei famosi 
bunker voluti da Hoxha, e nel 
contempo, per approfondire la storia 
albanese dell’ultimo secolo. Tra 
ricostruzioni storiche e installazioni 

artistiche, sarà un bel modo per 
preservare e condividere la memoria. 
Cena in un ristorante tradizionale. 
Pernottamento in hotel. 
 

2° giorno: 6 aprile 2019 

TIRANA – KRUJA – SCUTARI 
Dopo la prima colazione, partenza per 
Kruja, antica capitale dell’Albania 
posta sul fianco di un monte. 
Visita del museo di Skanderbeg e del 
caratteristico vecchio bazar. Dopo il 
pranzo in un ristorante tradizionale, 
partenza alla volta di Scutari, la città 
più importante del Nord dell’Albania 
ed antica capitale dell’Illiria, da 
sempre considerata capitale culturale 
del Paese. 
Visita al castello di Rozafa, costruito 
su un’alta collina. Per la sua posizione 
strategica fu per secoli un intaccabile 
bastione. 
Tempo libero a disposizione per visite 
individuali o per partecipare alla Santa 
Messa. 
Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 

 

3° giorno: 7 aprile 2019 

SCUTARI – APOLLONIA – VALONA 
Dopo la prima colazione, partenza per 
Valona. Lungo il percorso, faremo una 
sosta nell’antica città di Apollonia, 



 

 

situata sulla famosa via Ignatia, una 
delle più importanti città della Roma 
antica. 
L’Imperatore romano Augusto 
Ottaviano ha studiato in questo luogo. 
Visiteremo la città e il Monastero 
Ortodosso trasformato in Museo 
Archeologico della zona. 
Dopo la visita di Apollonia 
proseguimento in direzione di Valona, 
antico insediamento del IV sec. a.C. 
Con il nome di “Aulona”, è una delle 
grandi città portuali, ma anche di 
grande importanza storica perché fu 
qui che nel 1912 l’Assemblea Nazionale 
proclamò l’Albania stato 
indipendente. 
Arrivo a Valona e sistemazione in hotel 
nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento. 
 

4° giorno: 8 aprile 2019 

VALONA – BUTRINT – SARANDA 
Dopo la prima colazione, partenza per 
Saranda. 
Viaggio lungo le coste della 
spettacolare riviera albanese, con 
panorami mozzafiato. Arrivo a 
Saranda e visita alla Fortezza di 
Lekuresi, con vista stupenda sulla baia 
di Saranda e sull’isola di Corfù. 
 
Nel pomeriggio visita del Parco 
Nazionale di Butrint, patrimonio 
dell’Unesco e sito protetto di Ramsar.  
 
Artefatti archeologici provano che 
durante il VII d il VI sec. a.C. era un 
centro proto-urbano, ma è solo 
durante il V sec. a.C. che si trasformò in 

una città nel vero senso della parola. 
Durante il IV sec. a.C. furono costruiti il 
centro, l’agorà, il portico, un tempio, ed 
un teatro contenente 1500 sedili giunto 
sino ai giorni nostri quasi intatto. 
Durante la tarda antichità e alto 
medioevo, Butrint fiorì notevolmente: 
la costruzione del Battistero, il 
monumento più importante del primo 
periodo cristiano, risale a questo 
periodo; ha una forma circolare dal 
diametro di 13,50m, un pavimento 
coperto da mosaici con variopinti 
motivi geometrici e animali. 
 
Al termine della visita rientro in hotel 
a Saranda. Cena e pernottamento. 
 

 
 

5° giorno: 9 aprile 2019 

SARANDA – OCCHIO BLUE - 

ARGIROCASTRO  
Dopo la prima colazione partenza per 
Argirocastro. Sosta per la visita 
dell’Occhio Blu, una sorgente carsica 
situata sulle pendici occidentali del 
monte Mali. Circondata da una 
rigogliosa vegetazione, la sorgente 
carsica è un posto davvero 
incantevole, una delle incredibili 
bellezze naturali dell’Albania. La zona 



 

 

è circondata dalla roccia calcarea che 
le conferisce questo meraviglioso 
colore che sembra un occhio umano: è 
per questo motivo che il sito prende il 
nome di occhio blu.  
Arrivo ad Argirocastro e visita della 
città-museo, dichiarata patrimonio 
dall’Unesco. Visita del castello e del 
centro storico famoso per le case 
tradizionali, grazie alle quali la città ha 
meritato il soprannome di “Città di 
pietra”, perché la maggior parte delle 
vecchie case è totalmente costruita in 
pietra bianca con i tetti coperti da 
lastre di ardesia.  
Visiteremo infine il Museo Etnografico 
che è anche la casa natale dell’ex-
dittatore albanese Enver Hoxha. Cena 
e pernottamento in hotel a 
Argirocastro. 
 

 
 

6° giorno: 10 aprile 2019 

ARGIROCASTRO – BERAT  
Dopo la prima colazione, partenza per 
Berat.  
 
La città conosciuta come la “città delle 
mille finestre”, proclamata Città 
Museale nel 1964, si erge all’ombra della 

montagna di Tomorr (2415m) ed è un 
antico insediamento illirico risalente al 
IV-V sec.a.C. 
È composta da 3 zone storiche, 
proclamate patrimonio dell’Unesco nel 
2005: il quartiere di Gorica, situato sul 
lato opposto del fiume Osum che corre 
in mezzo alla città; il quartiere 
Mangalem, di fronte al quartiere di 
Gorica sui pendii della collina; e il 
quartiere residenziale di Kala (Castello). 
Visiteremo l’interno della fortezza, 
conosciuta come “Kalaja”, dove ci sono 
case abitate da secoli. Il castello aveva 
molte chiese delle quali ne rimangono 
solo sette e all’interno di una di queste 
troviamo il Museo Di Onufri (maestro 
 della pittura murale albanese del XVI 
secolo che ha decorato molte chiese in 
Albania e Grecia). 
 
Al termine della visita, trasferimento 
in hotel a Berat. Cena e 
pernottamento. 
 

7° giorno: 11 aprile 2019 

BERAT – TIRANA – VOLO – 

ROMA/MILANO 
Prima colazione e tempo libero a 
disposizione. 
Pranzo prima del trasferimento 
all’aeroporto di Tirana. Disbrigo delle 
formalità d’imbarco e partenza con 
volo per l’Italia.  

 

 

 

 

Fine dei nostri servizi 



 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I vostri Voli 
 

Voli Alitalia con partenza da Roma Fiumicino 

 
 

Volo Data Partenza - Destinazione Orario (in ora 

locale) 

AZ 582 05 APR ROMA (FCO) – TIRANA (TIA) 09.25 – 10.50 

AZ 583 11 APR TIRANA (TIA) – ROMA (FCO) 15.45 – 17.10 

 
 

 
Voli Alitalia con partenza da Milano Linate 

 
 

Volo Data Partenza - Destinazione Orario (in ora 

locale) 

AZ2015 05 APR MILANO (LIN) – ROMA (FCO) 07.15 – 08.25 

AZ 582 05 APR ROMA (FCO) – TIRANA (TIA) 09.25 – 10.50 

AZ583 11 APR TIRANA (TIA) – ROMA (FCO) 15.45 – 17.10 

AZ 2100 11 APR ROMA (FCO) – MILANO (LIN) 18.30 – 19.40 

 
 

Franchigia Bagagli: 
 

• 1 x bagaglio a mano max. 55 x 35 x 25 cm  

• 1 accessorio: ad es. una borsa, una valigetta o un laptop, max. 40 x 30 x 15 cm Peso 
max. totale 8 kg  
 

• 1 x bagaglio in stiva: max. 158 cm (L + P + H) e in totale max. 23 kg  

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

I vostri Hotels  
(o similari) 

     

 
TIRANA 

HOTEL AUSTRIA 4* // VILA ALBA BOUTOQUE HOTEL 4* 
http://www.hotelaustria.al/        //         http://www.vila-alba.com/ 

 

 

SCUTARI 
HOTEL ROZAFA 4* 

                  https://hotelrozafa.al/        

 

VALONA 
HOTEL VLORA PALACE 4* 

http://hotelpalace.al/ 
 
 

 

SARANDA 
HOTEL BRILANT 4*// HOTEL AGIMI 4* // SARANDA PALACE 4*  

http://www.brilanthotel.com/     //      
 

http://www.hotelagimi.com/template.php?pag=60010&tongue=ALB // 
 

http://sarandapalace.com/  // 
 

 
 

ARGIROCASTRO 
HOTEL ARGJIRO 4* 
http://www.hotelargjiro.al/ 

 
 

BERAT 
HOTEL ONUFRI 4* // GRAND WHITE CITY 4* 

http://hotelonufri.com/ // http://grand-white-city-hotel.berat.hotels-al.com/it/ 
 

  
  

 

http://www.hotelaustria.al/
http://www.vila-alba.com/
https://hotelrozafa.al/
http://hotelpalace.al/
http://www.brilanthotel.com/
http://www.hotelagimi.com/template.php?pag=60010&tongue=ALB
http://sarandapalace.com/
http://www.hotelargjiro.al/
http://hotelonufri.com/
http://grand-white-city-hotel.berat.hotels-al.com/it/


 

 

 

 
 
 

QUOTAZIONI individuali 
In camera doppia  

Min. 15 pax  
Cambio in euro 

€ 828 

Supplemento singola € 90 

SERVIZI INCLUSI SERVIZI ESCLUSI 

• Voli Roma/ Milano – Tirana A/R  

• Tasse aeroportuali pari a € 113.21 al 
18/09/2018 da Roma e € 176.09 al 
18/09/2018 da Milano 

• Assistenza aeroportuale a Milano e 
Roma 

• Bus privato per tutto il tour 

• 6 pernottamenti in hotel come da 
prospetto o similari 

• Trattamento di pensione completa dal 
pranzo del 1° giorno al pranzo del 7° 
giorno con acqua e 1 bicchiere di vino (o 
birra), di cui una cena in ristorante 
tradizionale 

• Guida locale parlante italiano per tutta 
la durata del viaggio 

• Visite guidate e ingressi come da 
programma  

• Assicurazione sanitaria bagaglio di base 
 

• Supplemento partenza da Milano € 95 
a testa 

• Pasti extra 

• Bevande ai pasti 

• Extra in genere e spese di carattere 
personale  

• Mance e facchinaggi 

• Eventuale adeguamento carburante e 
tasse aeroportuali 

• Assicurazione annullamento pari al 7% 
dell’intero importo del viaggio 

• Tutto quanto non espressamente 
indicato né “La Quota Comprende” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENALI ANNULLAMENTI: 
In caso di recesso o di rinuncia da parte del 
Viaggiatore, egli avrà diritto al rimborso del 
costo del viaggio al netto delle penalità 
seguenti: 
• dal giorno successivo alla prenotazione 

fino a 60 giorni prima della partenza 30%  

• da 59 a 30 giorni prima della partenza 40%  

• da 29 a 20 giorni prima della partenza 50%  

• da 19 a 15 giorni prima della partenza 75%  

• da 14 a 4 giorni prima della partenza 90%  

• da 3 a 0 giorni prima della partenza 100%  

(i giorni sono da intendersi lavorativi) 
Nel caso in cui siano già stati emessi i biglietti 
aerei, dovrà essere corrisposto l’intero 
importo del biglietto (ad eccezione di parte 
delle tasse aeroportuali) più le percentuali 
indicate sopra per la parte dei servizi a terra, 
oltre alle penalità relative a conferme per 
altri servizi non rimborsabili. 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Move your Life 

              www.meglioviaggiare.it 

www.reporterlive.it 
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