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ALLA SCOPERTA DELL ‘ALBANIA 
30 Aprile -05 Maggio 2019 

  
 

Un paese ancora poco conosciuto dal turismo dei grandi numeri, ma che merita di essere 
conosciuto perché ricco sia dal punto di vista storico-artistico, che naturale. Persone gentili che 
parlano volentieri e con una gran voglia di raccontare e di essere protagonisti della rinascita del 
loro paese. Tirana è sicuramente una capitale diversa dalle altre, che vuole apparire esattamente 
per quello che è e per apprezzarla bisogna entrare in sintonia con il suo essere lontana dalle 
apparenze. Un paese semplice “dove si respira una dimensione più vera, più umana, o per usare un 
eufemismo, meno consumista!” 
 
 
30.04.19: TIRANA - KRUJA 
Partenza da corso Bolzano in tempo utile per il volo per Tirana. Arrivo in tarda mattinata 
all’aeroporto di Tirana, incontro con la guida accompagnatore in italiano, sistemazione in bus 
GT e partenza per Kruja. Visita guidata di Kruja con la sua Fortezza, il vecchio bazar, il Museo 
Storico dedicato a Scanderbeg ed alla sua resistenza contro l’invasione ottomana, il Museo 
Etnografico.  Cena e pernottamento in hotel della zona. 
 
01.05.19: KRUJA – BERAT - GJIROKASTRA 
Dopo la colazione in hotel partenza per Berat, conosciuta anche come “la città dalle mille 
finestre” e dichiarata dall’UNESCO patrimonio dell’Umanità. Visita dei 3 quartieri di Berat, 
Mangalem, Gorica e Kalaja, il Castello con il Museo Onufri e le sue icone del XVI secolo. Pranzo 
in ristorante. Al termine partenza per Gjirokastra e sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento  
 
02.05.19: GJIROKASTRA – OCCHIO AZZURRO – SARANDA 
Colazione in hotel e visita guidata di Gjirokastra, patrimonio dell’UNESCO, detta anche “Città 
Museo”, abbarbicata sul pendio di una montagna, conserva ancora molte bellissime case 
antiche di impronta ottomana. Nel corso della visita si ammireranno il Castello del 1300 che 
domina la città, il Museo delle Armi, il Museo Etnografico (ex casa natale del dittatore albanese 
Enver Hoxha). Pranzo in ristorante. Dopo pranzo partenza per la sorgente di Syri i Kalter 
“Occhio Azzurro”, una vera bellezza della natura che si trova nel villaggio Mulina. Al termine 
proseguimento del viaggio per Saranda e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
  
03.05.19: SARANDA – BUTRINTI – VLORA 
Dopo la 1° colazione in hotel partenza per Butrinto vero gioiello per chi ama le testimonianze 
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del passato, la città di Butrinto infatti, conserva i più importanti monumenti e siti archeologici di 
tutta l’Albania ed è stata dichiarata dall’UNESCO patrimonio dell’Umanità. I greci ne fecero una 
delle principali città commerciali della zona ed ancora oggi si possono ammirare l’Acropoli, 
l’Antico Teatro, leTerme pubbliche decorate con mosaici dalle forme geometriche, un 
Battistero anch’esso decorato con mosaici raffiguranti animali ed uccelli. Terminata la visita si 
parte per Valona seguendo la strada costiera e attraversando il passo di Llogora alto più di 1000 
mt. si potranno ammirare i villaggi di Dhermi e Himara con le loro magnifiche spiagge e la baia 
di Porto Palermo base degli antichi pirati del mediterraneo e roccaforte di Ali Pashà. Visita del 
Castello di Ali Pashà. Pranzo in ristorante lungo il tragitto. Proseguimento del viaggio per 
Valona e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento 
  
04.05.19: VLORA – APOLLONIA – TIRANA – DURAZZO 
Dopo colazione in hotel partenza per il Sito Archeologico di Apollonia. Visita guidata del tempio 
di Apollo, Aganotheti, Diana e il monastero medievale che conserva una chiesa bizantina del 14 
sec. Proseguimento per Tirana e pranzo in ristorante. Subito dopo visita guidata della capitale 
albanese con Piazza Scanderbeg, Palazzo della Cultura, Torre dell’Orologio, Museo di Storia, la 
Moschea di Haxhi Et’Hem Bey, la Statua di Skanderbeg.  Al termine rientro in hotel a Durazzo. 
Cena e pernottamento  
  
05.05.19: DURAZZO – TIRANA (rientro) 
Prima colazione in hotel, mattinata dedicata alla visita guidata di Durazzo con l’Anfiteatro, 
Romano, le Mura Bizantine e la Torre Veneziana. Pranzo in ristorante. Subito dopo pranzo, 
trasferimento all’aeroporto di Tirana in tempo per il disbrigo delle operazioni d’imbarco. 
Rientro a Malpensa e trasferimento  a Torino. 
  
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA: 
Minimo 15 partecipanti € 1.150,00 in camera doppia 
Minimo 25 partecipanti € 1090,00 in camera doppia 
Supplemento singola per 5 notti € 150,00 
  
 
La quota comprende: 
Traferimento da Torino a Malpensa andata e ritorno ( con meno di 25 partecipanti i 
trasferimenti si effettueranno con la linea Sadem) 
Volo con i seguenti orari indicativi ( 30 aprile Malpensa 0915 – Tirana 11,10 / 5 maggio  Tirana 
16,45 – Malpensa 18,50) 
N. 5 pernottamenti in hotel 4* con sistemazione in camere doppie con servizi privati 
Pasti come specificati nel programma: dalla cena del 30.04.19  al pranzo del 05.05.19 (5 cene + 5 
pranzi a tre portate) - ½ acqua minerale per persona durante i pranzi e le cene  
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Bus GT in loco per tutta la durata del tour, dall’arrivo fino alla partenza del gruppo 
dall’aeroporto di Tirana - escluse eventuali uscite serali e/o visite ed escursioni non specificate 
nel programma. 
Guida accompagnatore albanese in italiano per tutta la durata del viaggio:  
Ingressi come segue: 
* Kruja: Museo Nazionale Scanderbeg, Museo Etnografico 
* Berat: Fortezza, Museo Onufri 
* Girocastro: Castello, Museo Etnografico 
* Sorgente Occhio Azzurro 
* Butrinto: Sito Archeologico di Butrinto 
* Porto Palermo: Castello di Ali Pashà 
* Fier: Sito Archeologico di Apollonia 
* Tirana: Museo Nazionale di Storia 
* Durazzo: Anfiteatro Romano, Museo Archeologico 
Accompagnatore dall’Italia  
Assicurazione medico - bagaglio  
 
La quota non comprende: 
Pasti non specificati nel programma, bevande non specificate oltre le ½ acqua minerale inclusa 
p.pax a pasto, ingressi non specificati oltre quelli già specificati sopra, utilizzo del bus GT locale 
per eventuali uscite serali e/o visite ed escursioni non specificate nel programma, facchinaggio, 
mance, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 
comprende” 
 
TERMINE ISCRIZIONI ENTRO  18 MARZO  
 
ALL’ISCRIZIONE SI PREGA FORNIRE I DATI FISCALI COMPLETI PER L’EMISSIONE DELLA 
FATTURA  ELETTRONICA  
1° ACCONTO EURO  400,00 CON BONIFICO BANCARIO   ALLA DATA DELL’ISCRIZIONE 
IBAN: IT87X0883301000000130107217 C & D. VIAGGI SAS 
 
Penali di annullamento: 20%fino a 30 gg lavorativi dalla partenza; 30% fino a 20 giorni; 50% fino a 
11 giorni partenza ; 75% fino a 3 giorni lavorativi prima della partenza; 100% oltre tale termine. 
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