
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tour 

delL’ALBANIA 
 

la terra delle aquile 
 

 

10 GIORNI - 9 NOTTI  

Dal 20 al 29 AGOSTO 2019 
 



 

TOUR MAP 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

PROGRAMMA 

1° giorno:  

martedì 20 AGOSTO 2019             

Arezzo - valdarno - firenze - 

BOLOGNA - volI - TIRANA 
 
Ritrovo dei partecipanti in luoghi da 

stabilire con l’accompagnatore 

Reporter Live e partenza con il bus per 

l’aeroporto di Bologna, in tempo utile 

alla partenza del volo per Tirana, via 

Roma. 

 

AZ 1312 

BOLOGNA (BLQ) – ROMA (FCO)  

06:40 – 07:40 

 

AZ 582 

ROMA (FCO) – TIRANA (TIA) 

09:25 – 10:50 

 

Arrivo all’aeroporto di Tirana, e 

trasferimento in hotel. Dopo aver 

lasciato i bagagli, incontro con la guida 

ed inizio della visita della capitale 

albanese. 

 

 
 

Visiterete: il Museo Storico Nazionale, 

Piazza Skanderbeg, la Moschea Et'hem 

Bey, la vicina Torre dell'Orologio e la 

chiesa ortodossa. 

 

Pasti in ristoranti locali.  

Pernottamento in hotel. 

 

2° giorno: 

mercoledì 21 AGOSTO 2019 

Tirana - scutari - kruja - Tirana  
(3.5 ore di viaggio) 

 

Prima colazione in hotel. 

Dopo la prima colazione, partenza per 

Scutari, la città più importante del Nord 

dell’Albania e antica capitale dell’Illiria, 

da sempre considerata capitale 

culturale del Paese. 

Visita al castello di Rozafa, costruito su 

un’alta collina, che per la sua posizione 

strategica fu per secoli un intaccabile 

bastione.  

 

 



 

Visita del centro storico della città: 

passeggiata nella zona pedonale 

(rinnovata di recente), intreccio di 

architettura italiana ed austriaca, e visita 

ad una ex prigione comunista, 

trasformata in un museo storico, 

situato nella magnifica casa di Oso Kuka, 

del 1800. 

Partenza alla volta di Kruja, antica 

capitale dell’Albania posta sul fianco di 

un monte. E simbolo della resistenza 

albanese contro i Turchi. 

Visita del museo di Skanderbeg, ricco 

museo etnografico, e del caratteristico 

vecchio Bazar, dove vengono venduti i 

migliori souvenir fatti a mano.  

 

 
 

Rientro in hotel a Tirana. 

Pasti in ristoranti locali e 

pernottamento in hotel. 

 

3° giorno:  

giovedì 22 AGOSTO 2019 

tirana - durazzo - berat  

(2.5 ore di viaggio circa) 

 

Prima colazione in hotel e partenza per 

Durazzo, una delle più antiche città 

dell’Albania, prima e forse più 

importante colonia greca del Paese. 

 

Il suo nome era Epidamno, e fu fondata 

nel 627 a.C. dai greci di Corfù e Corinto. 

Gli autori greci e romani la chiamavano 

“la città mirabile” per il suo tempio, le 

sue statue e gli altri monumenti. Oggi 

rimangono solo pochi resti a ricordarci la 

gloria di questa città. 

 

Visiteremo l’Anfiteatro, situato al 

centro della città moderna. 

 

 
 

Partenza per Berat.  

Durante il tragitto, passerete dalla 

Rocca di Kavaja, dove Giulio Cesare fece 

accampare le sue truppe durante la 

guerra civile con Pompeo. Vicino si trova 

anche il campo di Golem, dove si decise 

il destino della guerra. 

 

Berat è conosciuta come “la città dalle 

mille finestre”, ed 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 al suo interno, nelle case 

tradizionali. In passato, all’interno del 

castello c’erano oltre quaranta chiese, 

mentre oggi ne rimangono solo sette, di 

cui una è stata trasformata nel Museo 

Onufri. Onufri era un pittore albanese del 

XVI° secolo, maestro di icone sacre, che 

dipinse molte chiese ortodosse in Albania 

ed in Grecia. 

 

 
 

Pasti in ristoranti locali.  

Sistemazione in hotel e 

pernottamento. 

 

4° giorno:  

VENERDÌ 23 AGOSTO 2019 

berat - ardenica - apollonia - 

valona (3.5 ore di viaggio circa) 
 
Prima colazione in hotel e partenza per 

Valona. 

 

Durante il tragitto, sosta al Monastero 

di Ardenica, la cui costruzione risale al 

Medioevo, come testimoniato dalla 

pietra posta all’entrata, data 1417. 

 

 

Si dice che Scanderbeg, capo della 

resistenza albanese contro i Turchi, si sia 

sposato proprio in questa piccola 

cappella.  

All’interno della chiesa si possono ancora 

oggi ammirare gli affreschi risalenti al 

1743-1745, realizzati dai maestri albanesi 

Konstandin Shpataraku e Athanos 

Zografi. 

 

 
 

Si prosegue per l’antica città di 

Apollonia, situata sulla famosa via 

Ignatia, una delle più importanti città 

della Roma antica. 

 

Grazie alla sua fama e importanza, era 

conosciuta come Apollonia prima, ovvero 

la più importante tra le sedici antiche 

città costruite in memoria di Apollo. 

L’Imperatore romano Augusto Ottaviano 

fu mandato a studiare qui oratoria da 

Giulio Cesare. 

 

Arrivo a Valona e visita della moschea 

Muradie, uno dei primi lavori del 

famoso architetto Sinan. 

 



 

Pasti in ristoranti locali. 

Pernottamento in hotel. 

 

5° giorno:  

SABATO 24 AGOSTO 2019 

Valona - monastero di zvernec - 

butrint - saranda  

(4.5 ore di viaggio circa) 

 

Prima colazione in hotel e subito dopo 

partenza per il Monastero di Zvernec, 

situato su una bellissima penisola 

naturale. 

 

 
 

Si prosegue sulla spettacolare riviera 

albanese, ammirando il Mar Ionio in 

basso: uno scenario mozzafiato vi si 

presenterà a Llogara, il Parco Nazionale 

situato a più di 1200 metri s.l.m. 

Proseguimento per Saranda, con beve 

sosta al castello di Ali Pasha, una 

fortezza utilizzata in passato per 

controllare le rotte commerciali del 

mare.  

Si continua per la città di Butrint, 

Patrimonio dell’Unesco e 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. 

In effetti, la città è stata colonizzata dai 

greci ed è stata continuativamente 

abitata per secoli, formando strati 

archeologici riferibili a civiltà 

appartenute a varie epoche. Oltre alle 

splendide rovine antiche, ha il vantaggio 

di essere situata su una bella penisola, 

ricca di flora e fauna. 

 

 
 

Dopo le visite, rientro a Saranda. 

Pasti in ristoranti locali. 

Pernottamento in hotel. 

 

6° giorno:  

DOMENICA 25 AGOSTO 2019 

Saranda  
 
Prima colazione in hotel. 
Giornata libera a disposizione per relax 

nella bella spiaggia del vostro hotel e 

per eventuali visite d’interesse 

personale. 

Pasti e pernottamento in hotel.  

 

 



 

7° giorno:  

LUNEDÌ 26 AGOSTO 2019 

Saranda - monastero di mesopotam 

- occhio azzurro - argirocastro 
(2.5 ore di viaggio circa) 
 
Prima colazione in hotel. 

Partenza per Argirocastro, sito 

dell’Unesco e città-museo, con 

un’architettura storica molto 

caratteristica.  

Sulla strada, sosta per visitare il 

Monastero di San Nicola, presso 

Mesopotam, i cui muri esterni 

conservano incisioni che rappresentano 

bestie mitologiche. 

Vi dirigerete poi alle fresche acque della 

sorgente “occhio azzurro”, così 

chiamata per la sua forma ed i suoi colori 

spettacolari.  

Raggiunta Argirocastro, visiterete il 

castello medievale, che viene usato 

come sede per il Festival Nazionale della 

musica e dei balli folk. All’interno si 

trova 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. 

In piena città vecchia, poi, esiste ancora 

una casa datata 1700, arredata in stile 

ottomano, con influenze albanesi.  

La Skenduli House è la più famosa tra le 

case storiche di Argirocastro. 

 

Pasti in ristoranti locali. 

Pernottamento in hotel ad 

Argirocastro.  

 

 
 

8° giorno:  

MARTEDÌ 27 AGOSTO 2019 

argirocastro - voskopoja - korca 

(3.5 ore di viaggio circa) 
 

Prima colazione in hotel e dopo, 

partenza per Korca, attraverso la 

meravigliosa gola di Kelcyra, che segue 

la valle del fiume Vjosa, e alle religiose 

foreste di Leskovik. 

 

 
 

Ci saranno più soste lungo il tegitto, per 

darvi l’opportunità di fare foto. 

Pranzo in una fattoria biologica presso 

Erseka. 

Nel pomeriggio, partenza per 

Voskopoja, una delle città più 



 

importanti dei Balcani all’inizio del XVIII° 

secolo. 

Visita ad alcune chiese con affreschi dei 

fratelli Zografi. 

Cena in un ristorante locale. 

Pernottamento in hotel. 

 

9° giorno: 

MERCOLEDÌ 28 AGOSTO 2019  

korca - pogradec - elbasan - tirana 

 

Prima colazione in hotel.  

Subito dopo, partenza per la visita di 

Korca: si parte dal ricco Museo di arte 

medievale, poi la Moschea Mirahori, 

una delle più antiche dell’Albania, il 

vecchio Bazaar, la chiesa di Mborje, 

costruita nel XIV secolo, anch’essa una 

delle più antiche del Paese. 

Continuiamo verso Pogradec, 

costeggiando il lago di Ohrid. Visita al 

porto di Drilon e di Villa Art, che serviva 

da residenza di pesca sul lago per il 

dittatore Enver Hoxha. 

Tempo a disposizione per fare una 

passeggiata e immergersi nel bellissimo 

scenario e sosta per il pranzo.   

 

 

Sulla strada di ritorno verso Tirana, 

breve sosta per la visita del castello di 

Elbasan. 

 

Pasti in ristoranti locali. 

Pernottamento in hotel. 

 

10° giorno: 

GIOVEDÌ 29 AGOSTO 2019  

tirana - VOLO - italia 
 

Prima colazione in hotel e check-out.  

Pranzo in ristorante locale. 

Tempo libero a disposizione per 

esplorare la città fino al trasferimento in 

aeroporto, in tempo utile per il volo di 

rientro in Italia. 

 
AZ 583 

TIRANA (TIA) – ROMA (FCO)  

15:30 – 16:55 

 

AZ 1321 

ROMA (FCO) – BOLOGNA (BLQ)  

21:15 – 22:10 

 

 
Fine del viaggio e dei nostri servizi. 

 

 

 



 

I vostrI VolI: 
 

Voli Alitalia con partenza da Bologna: 
 

Volo Data Partenza - Destinazione 
Orario 

(in ora locale) 
Durata 

AZ 1312 20 AUG Bologna (BLQ) – Roma (FCO) 06:40 – 07:40 1.00 h 

AZ 582 20 AUG Roma (FCO) – Tirana (TIA) 09.25 – 10.50 1.25 h 

AZ 583 29 AUG Tirana (TIA) – Roma (FCO) 15.30 – 16.55 1.25 h 

AZ 1321 29 AUG Roma (FCO) – Bologna (BLQ) 21.15 – 22.10 1.15 h 

 

 

 

 

 

 

FRANCHIGIA BAGAGLI 
 

Bagaglio in stiva: 
Peso massimo 23 kg.  
Dimensioni massime 158 cm.  
 
 
Bagaglio a mano:  
Peso massimo 8 kg. 
Dimensioni massime 55 x 35 x 25 cm. 

 
 
 

 

  



 

 
 

 

 
I vostri Hotels (O SIMILARI) 

tirana 
hotel austria 4* 

http://www.hotelaustria.al/ 

 

berat 

HOTEL onufri 4* 
http://hotelonufri.com/ 

 

valona 

HOTEL vlora palace 4* 
http://hotelpalace.al/ 

 

saranda 
HOTEL bahamas 4* 

http://hotelbahamas.al/ 

 

argirocastro 
HOTEL argjiro 4*  

http://www.hotelargjiro.al/ 

 

korca 
grand korca palace HOTEL  3*  

              http://grandhotelpalacekorca.com/ 

 

http://www.hotelargjiro.al/
http://grandhotelpalacekorca.com/


 

QUOTAZIONI INDIVIDUALI 
IN CAMERA DOPPPIA 

Min.25 pax 

Quota   € 1.280 

Supplemento singola € 190 

SERVIZI INCLUSI SERVIZI ESCLUSI 

 

• Bus da Arezzo per Bologna Aeroporto 
A/R 

• Volo di linea da Bologna come da 
prospetto in classe economy 

• Tasse aeroportuali (pari ad € 169.74 al 
16/11/18)  

• Tutti i trasferimenti con bus con aria 
condizionata, come da programma 

• Sistemazione negli alberghi indicati nel 
prospetto o similari in camera 
standard 

• Trattamento di pensione completa, 
dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 
10° giorno  

• Bevande ai pasti (acqua + 1 bicchiere di 
vino o 1 birra/bibita) 

• Guide parlanti italiano 

• Tutte le visite e gli ingressi come da 
programma (tranne quelli facoltativi) 

• Tutte le tasse 

• Lettini e ombrelloni in hotel a Saranda 
per la giornata dedicata la soggiorno 
balneare 

• Assicurazione sanitaria (massimale 
spese mediche € 3.000) 

• Tour Leader Reporter Live dall’Italia 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Eventuali tasse di soggiorno da pagare in loco 

• Pasti e bevande non espressamente indicati 

• Extra in genere e spese di carattere personale  

• Mance e facchinaggi 

• Assicurazione annullamento pari al 7% della quota 
viaggio  

• Eventuale adeguamento carburante e tasse 
aeroportuali  

• Eventuale adeguamento costo ingressi 

• 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 

 

http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.reporterlive.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/

