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Tour dell’ALBANIA:  
il Paese delle Aquile 

Dal 5 al 12 Ottobre 2019 

1° giorno: Riviera Ligure / Tirana 
Incontro dei Sigg.ri Partecipanti nelle località/orario convenuti e 
partenza per l’aeroporto di Milano. Svolgimento delle operazioni 
d’imbarco e partenza per Tirana. Trasferimento in hotel, incontro con 
la guida accompagnatore e sistemazione nelle camere riservate. Cena 
e pernottamento. 

2° giorno: Tirana 
Prima colazione in hotel e giornata dedicata alla visita della capitale 
dell’Albania, Tirana, la cui unicità deriva dalla comunanza di elementi 
contrastanti: “Gli albanesi”, mosaico sulla facciata del Museo Storico 
Nazionale, la statua dell’eroe Skanderbeg nella piazza a lui dedicata, 
la moschea di Et’hem Bey, la Torre dell’Orologio, la Cattedrale della 
Resurrezione di Cristo, il ponte dei Tabake e il Palazzo della Cultura. 
Pranzo. Visita del Centro Mondiale della Congregazione dei Bektashi. 
Ingresso a “Bunk’Art”, esposizione video e museale allestita all’interno 
di uno dei bunker atomici costruiti ai tempi del dittatore Enver Hoxha e 
dedicata alla storia dell’Albania durante il regime. Rientro in hotel per la 
cena e il pernottamento.

3° giorno: Tirana / Berat / Appolonia / Valona 
Prima colazione e partenza per Berat, sito UNESCO, definito la “Città 
delle mille finestre” e visita della fortezza, del Museo delle Icone e delle 
sue numerose chiese e moschee. Pranzo in ristorante e proseguimento 
per il parco archeologico di Apollonia e visita dei resti della città antica, 
del Monastero di Santa Maria con il piccolo museo. Continuazione per 
Valona, città ricca di complessi edilizi di valore storico-architettonico 
tra cui la bella Piazza della Bandiera. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.

4° giorno: Valona / Porto Palermo / Butrinto / Saranda
Prima colazione e partenza per Saranda lungo la spettacolare strada 
costiera che conduce. Sosta al passo di Llogara e al golfo di Porto 
Palermo per la visita la fortezza di Ali Pascià. Pranzo. Arrivo a Saranda 
e prosecuzione verso il Parco Nazionale di Butrinto per la visita del 
sito archeologico che nel IV secolo a.C. comprendeva l’agorà, la stoà, 
un piccolo tempio, l’interessante teatro, il santuario di Esculapio e la 
Basilica medievale dall’intatta decorazione pavimentale musiva. Rientro 
a Saranda e sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento.

La quota comprende: 
Quota gestione pratica € 35,00 - trasferimenti per/da aeroporto di Milano 
- volo A/R in classe economica con franchigia bagagli e tasse aeroportuali 
- pullman G.T. per l’intera durata del tour - sistemazione in alberghi 4* in 
camera doppia con servizi privati - trattamento di pensione completa 
dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo incluse bevande 
ai pasti - accompagnatore in lingua italiana per tutto il tour - servizi guida 
come da programma - ingressi - assicurazione medico/bagaglio Allianz 
Global Assistance.
La quota non comprende:  
Mance, ingressi non indicati ed extra personali - assicurazione contro 
annullamento da stipularsi all’atto dell’iscrizione (quotabile su richiesta) - 
tutto quanto non specificato nella voce “la quota comprende”.

5° giorno: Saranda / Occhio Blu / Labove / Argirocastro
Prima colazione e partenza per Argirocastro e lungo la strada sosta alla 
chiesa bizantina di Mesopotam e all’Occhio Blu, una sorgente carsica 
d’incredibile trasparenza. Argirocastro, la “Città di Pietra”, possiede un 
imponente Castello, all’interno del quale si trova il Museo delle Armi, 
l’interessante Museo Etnografico, casa natale del dittatore Enver Hoxha. 
Pranzo e proseguimento per la visita della chiesa di Labova della Croce, 
considerata una delle più antiche dell’Albania. Sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.

6° giorno: Argirocastro / Byllis / Ardenica / Durazzo
Prima colazione e partenza per durazzo. Sosta per la visita al Parco 
archeologico di Byllis, antica colonia romana. Visita del Monastero di 
Ardenica, dedicato a Maria Theotokos, e legato all’eroe nazionale 
Skanderbeg che qui celebrò le proprie nozze. Pranzo e proseguimento 
per Durazzo e visita della città con le antiche mura romane che 
racchiudono ancora oggi il quartiere storico medievale e l’anfiteatro del 
II sec. il caratteristico foro Bizantino, la Torre Veneziana, il municipio e la 
Moschea. Ingresso al Museo Archeologico. Sistemazione in hotel, cena 
e pernottamento.

7° giorno: Durazzo / Skutari / Skodra / Kruja
Prima colazione e partenza per Scutari e visita della fortezza di Rozafat 
e del centro storico della città. Tra gli altri monumenti la cattedrale 
cattolica di Santo Stefano e la Fototeca Marubi che conserva una delle 
più ricche raccolte fotografiche del XIX di tutta Europa. Pranzo e partenza 
per Kruja dove si visitano i resti della fortezza medievale, il Museo di 
Giorgio Castriota Skanderberg, il Museo Etnografico ed il caratteristico 
bazar. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

8° giorno: Kruja / Tirana / Riva Ligure
Prima colazione in hotel e tempo a disposizione fino al trasferimento 
in pullman riservato in aeroporto per il rientro in Italia. Trasferimento in 
pullman per il rientro.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1230,00
Supplemento camera singola € 210,00
Riduzione bambino in tripla (2-11 anni) € 105,00


