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UN VIAGGIO ALLA SCOPERTA DI UN PAESE UNICO 
Dal 23 al 30 APRILE  2020 

ALBANIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 975,00 
minimo 20 partecipanti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PER INFORMAZIONI e DETTAGLI TI ASPETTIAMO IN AGENZIA  
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PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
23.4.2020  Tirana / Durazzo  cena 
Ritrovo dei signori partecipanti a  Perugia aeroporto San Francesco  e partenza per Tirana  Arrivo nel 
pomeriggio. Incontro con la guida e trasferimento in pullman a Durazzo. All’arrivo, pranzo in 
ristorante. Sistemazione in hotel e resto della giornata a disposizione. Cena e pernottamento in hotel 
08.5.2020  Durazzo / Berat / Apollonia / Valona – colazione, pranzo, cena 
Visita panoramica della città con le antiche mura romane, il quartiere storico medievale, il foro 
bizantino, la Torre Veneziana, il municipio, la moschea Bey e l’anfiteatro del II secolo, il più grande 
tra quelli ritrovati nei Balcani. Si prosegue in pullman per Berat (visita guidata con il castello ed il 
museo di Onufri). 
Partenza per il sito archeologico di Apollonia. Dopo la visita ai resti della città antica e del Monastero 
di Santa Maria, proseguimento per Valona. Sistemazione e pernottamento in hotel.  
9.5.2020 -   Valona / Porto Palermo / Butrinto / Saranda – colazione, pranzo, cena 
Partenza verso sud lungo la spettacolare strada panoramica costiera che conduce a Saranda. Sosta 
al Passo di Llogara (1025 mt slm): da qui la vista spazia sull’azzurro Mar Adriatico fino a raggiungere 
le coste del Salento leccese e nella baia di Porto Palermo per una veloce visita alla fortezza di Ali 
Pasha.   
Proseguimento verso il Parco Nazionale di Butrinto per la visita del parco archeologico, Patrimonio 
dell’Umanità: l’Agorà, il Teatro greco, il battistero paleocristiano, le mura ciclopiche (comprese la 
porta dei leoni e le porte scee, che rimandano alle famose porte della città di Troia), il museo 
realizzato nel castello veneziano, il santuario di Esculapio, una delle più suggestive costruzioni 
antiche presente nella città.  Il santuario di origine greca fu costruito nel IV secolo A. C, e fu proprio 
questo edificio che portò notorietà alla città che divenne meta di visite da parte di fedeli che 
giungevano in città per venir curati dalle malattie.  Arrivo a Saranda. Sistemazione in hotel cena  e 
pernottamento 
10.5.2020 -   Saranda / Sorgente dell’Occhio Blu – Labove – Kryqit – Argirocastro  
Colazione, pranzo, cena 
Partenza verso nord-est per Gjirokastra. Lungo il percorso sosta per la visita esterna di due siti 
interessanti: la Chiesa di San Nicola a Messopotam e la Sorgente dell’Occhio Blu, un suggestivo 
laghetto carsico di acqua cristallina. 
Arrivo nell’antica Gjirocastra visita della castelo e musei dei armi. Proseguimento per la visita della 
chiesa di Labova della Croce (Labove e Kryqit), una delle più interessanti dell’Albania dedicate al 
culto di Maria. È una delle più antiche e una volta conteneva una reliquia sacra che si riteneva essere 
una parte della vera croce di Cristo. Rientro a Gjirokastra. Cena e  Pernottamento in hotel.                    
11.5.2020 -    Argirocastro / Byllis / Ardenica / Tirana – colazione, pranzo, cena 
Partenza verso nord-ovest per il sito archeologico di Byllis. Visita dei resti del teatro, dei portici 
dell’agorà, delle terme di Giustiniano, dei magazzini dell’erario, dello stadio, delle basiliche e di una 
grande cattedrale bizantina.  Proseguimento per Tirana, con sosta al Monastero di Ardenica, 
dedicato a S.Maria Theotokos, e legato all’eroe nazionale Skanderberg che qui celebrò le proprie 
nozze. Il tempio fu costruito in onore della dea Artemide, da cui il nome attuale deriva il nome 
Ardenica. In serata arrivo a Tirana “la piccola Roma”. Cena e Pernottamento in hotel. 
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12.5.2020 -   Tirana – colazione pranzo e cena  
Giornata dedicata alla visita di Tirana. 
Visita della piazza principale con la statua equestre dedicata all’eroe nazionale Giorgio Castriota 
Skanderberg. Poco distante l’elegante Moschea di Ethem Bey, costruita tra il 1789 e il 1823, dietro la 
moschea si erge la Torre dell’Orologio e sul lato est della piazza il Palazzo della Cultura che ospita al 
suo interno un teatro, diversi negozi e gallerie d’arte. Si prosegue con la visita del castello che ospita 
il Museo Nazionale di Storia e custodisce buona parte dei tesori archeologici del paese. Il fantastico 
mosaico a parete, che adorna la facciata del museo, celebra le vittorie del popolo albanese dall’epoca 
degli illiri alla seconda guerra mondiale. Visita infine al ponte Tabak, la fortezza, e la cittadella con i 
suoi folkloristici e colorati bazar. Tempo libero per shopping. Cena e pernottamento in hotel 
13.5.2020      Tirana / Kruja / Scutari / Tirana – colazione, pranzo, cena 
Partenza per Kruja la città natale di Skanderberg, il principale eroe dell’Albania, ritenuto il difensore 
dell’Europa cristiana. Visita del centro medievale e del pittoresco bazar restaurato secondo lo stile 
originale (ottomano) del XVIII sec. e costituito da negozi realizzati quasi interamente in  legno. Si 
arriva così al Museo Skanderberg: costruito per celebrare la grandezza e la gloria dell’eroe 
nazionale, si distingue per lo stile molto particolare, a metà tra un castello medievale e una 
costruzione moderna. Possiamo ammirare un gran numero di statue raffiguranti Skandeberg; una 
delle gallerie del Museo termina con un’abside dipinta che raffigura una scena di battaglia, tra 
albanesi e turchi, sotto la cittadella di Kruja; copie dello spadone e dell’elmo di Skandeberg sono in 
esposizione nella stessa galleria. Si prosegue per la visita del Museo Etnografico. 
Partenza per Scutari. Visita del centro storico con la cattedrale cattolica di Santo Stefano e della 
Fortezza di Rozafat, uno dei più antichi e suggestivi dell’Albania.  
Rientro a Tirana. Cena e Pernottamento in hotel.  
30.4.20 / Tirana – Perugia 
Dopo colazione trasferimento riservato verso il Aeroporto in tempo utile per il volo di rientro a Perugia 
delle 18.40. Arrivo previsto ore 21.35 a Roma rientro in bus ai vari punti di partenza 

 
DURANTE IL TOUR I PERNOTTAMENTI SONO NELLE SEGUENTI LOCALITA’ 

Durrazzo - Valona – Saranda- Gjirokaster- Tirana 
 
 

SCADENZA ADESIONE ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2020 
 

L’ordine di prenotazione con versamento dell’acconto  determina l’ordine di assegnazione posti in bus  
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La quota include: 
 

• Volo aereo con partenza da Perugia 

• Sistemazione in alberghi con 4* con colazione 

• 7 (sette) cene 3 piatti + 1 bottiglia d’acqua 
6 (sei) pranzi   3 piatti + 1 bottiglia d’acqua 

• Guida in italiano per tutto il tour 

• Pullman per tutto il tour 

• Ingressi inclusi previsti nell programma 

• Durrazo/ L’anfitetro - Berat/ Castelo + museo di Onufri - Fier/ Apollonia  

• Valona/ Castelo di Porto Palermo - Saranda/ Il parco dell Butrinti, Occhio Azzuro 

• Gjirokastra/Castelo + musei dei armi, la chiesa della Labova - Fier/ Bylis + Ardenica 

• Tirana/ Museo Nazionale di Storia - Kruja/ Museo Etnografico & Museo di Scanderbeg 

• Scuteri/ Castelo di Rozafa 

• Tutti le tasse di soggiorno  
 

La quota non include: 
 
• Supplemento camera singola: 155 EURO  

• tasse aeroportuali ad oggi €.50,00 
• Pranzi e pasti non indicati espressamente • Bevande ai pasti  
• Assicurazione   annullamento  
• mance €.25,00  
• Tutto quanto non compreso nella “quota comprende” 
 

 Penalità di cancellazione: 
 

• Fino a 45 giorni di calendario prima della partenza    40%  

• Da 45 a 35 giorni prima della partenza                           50%  

• Da 35 a 15 giorni prima della partenza                             70% 
      Da 15 giorni prima della data di partenza                  100% 

 
IMPORTANTE 

- dal 27.07.2011 i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno.  

Attualmente alcune strutture alberghiere  straniere stanno applicando una tassa turistica. Dette  tasse non sono 

incluse nelle nostre quotazioni se applicate, dovranno eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in 

hotel. 

- consistenti rincari del gasolio potranno generare un aumento delle quote. 

- eventuali modifiche aliquota IVA potranno generare un aumento delle quote 

- eventuali oscillazioni valutarie tra euro /sterlina potranno generare un aumento delle quote 

 
DOCUMENTI DI IDENTITA’ 

 Carta d'identità e/o Passaporto 

I cittadini di altra nazionalità residenti in Italia possono viaggiare con carta di identità italiana; residenti all’estero 
devono avere un documento valido emesso dal loro paese di origine 

 


