TOUR OPERATOR

ALBANIA “Il paese delle aquile”

PARTENZE
GARANTITE

Ritrovo dei signori partecipanti nei rispettivi
aeroporti, disbrigo delle formalità d’imbarco e proseguimento, con volo di linea per
Tirana. Arrivo, incontro con la guida, trasferimento in hotel, sistemazione nelle
camere riservate. Tempo a disposizione, cena e pernottamento in hotel 4*.
01

GIORNO

ITALIA / TIRANA

TIRANA / SCUTARI / ALESSIO / DURAZZO Prima colazione. Partenza
per Scutari, la città più importante del nord dell’Albania e antica capitale dell’
Illirianel, III sec. a.C. Visita al Castello di Rozafa, dove si può ammirare un
panorama spettacolare. Visiteremo il Museo Fotografico Marrubi che conserva
una selezione di foto scattate a partire dalla seconda metà del XIX secolo fino al
1900. Passeggiata nella zona pedonale in cui si intrecciano architettura italiana e
austriaca, testimonianza dei legami storici della città con questi due paesi.
Proseguimento per Durazzo. Durante il percorso sosta ad Alessio per la visita del
Sepolcro Skanderbeg, situato all’interno dei resti della chiesa di San Nicola. Arrivo
a Durazzo, sistemazione in hotel 4*, cena e pernottamento.

02 GIORNO

03 GIORNO
DURAZZO / MONASTERO DI ARDENICA / APPOLONIA / ZVERNEC /
VALONA Dopo la prima colazione visita di Durazzo, una delle più antiche città

dell’Albania, fondata nel 627 a.C., visiteremo l'Anfiteatro Romano, situato nel
centro della città moderna. Partenza per Valona, durante il tragitto sosta al
Monastero di Ardenica, costruito nel XIII secolo sulle rovine di un antico tempio
pagano dedicato alla dea greca Artemide. Proseguimento per l’antica città di
Apollonia, situata sulla famosa Via Egnatia, una delle più importanti città
dell’Antica Roma, fu qui che Giulio Cesare mando suo nipote Augusto Ottaviano a
studiare oratoria. Nel pomeriggio partenza per la visita al monastero bizantino di
Zvernec, collocato nel centro dell’isola di Zvernec, edificato nel XIII-XIV sec. e
dedicato a Santa Maria, rappresenta tuttora un importante centro religioso. Arrivo
a Valona sistemazione in hotel 4*, cena e pernottamento.
04 GIORNO VALONA / RIVIERA ALBANESE / PORTO PALERMO / SARANDA Prima

colazione in hotel e visita della città. Dopo la visita, partenza per Saranda, si
viaggia sulla spettacolare Riviera Albanese ammirando il Mar Ionio. Uno scenario
mozzafiato vi si presenterà a Llogata, il Parco Nazionale situato a oltre 1200 m.
s.l.m. Continuiamo verso Saranda, facendo una breve sosta presso il Castello di
Ali Pasha a Porto Palermo, una fortezza utilizzata per controllare le rotte
commerciali del mare. Arrivo a Saranda, una città costiera al largo dell'isola di
Corfù, sistemazione in hotel 4*, cena e pernottamento.
05 GIORNO SARANDA / BUTRINTO / OCCHIO BLU / ARGIROCASTRO Dopo la
colazione, partenza per la visita dell’antica città di Butrinto, patrimonio
dell’UNESCO, è la più importante scoperta archeologica in Albania. Oltre alle
splendide antiche rovine, ha il fascino di essere su una bella penisola, ricca di
flora e fauna. Nel pomeriggio proseguimento per la visita di Occhio Blu. Arrivo a
Argirocastro, sistemazione in hotel 4*, cena e pernottamento.
06 GIORNO ARGIROCASTRO / BERAT Dopo la prima colazione visita della città,

dichiarata patrimonio dell’UNESCO nel 2005. Città museo con un’architettura
storica molto particolare. Visita al Castello Medievale, all’interno si trova il Museo
Nazionale, esso fu usato come prigione durante la dittatura comunista. Infine
visita al Museo Etnografico. Partenza per la visita di Berat, conosciuta come la
“Città dalle mille finestre”, è classificata città-museo e fa parte dell’UNESCO. Nel
passato all’interno del castello c’erano oltre 40 chiese delle quali oggi ne sono
rimaste solo sette, di cui una trasformata in Museo Onufri. Onufri era un pittore
Albanese maestro di icone del XVI secolo che dipinse molte chiese ortodosse in
Albania e in Grecia. Sistemazione in hotel 4*, cena e pernottamento.
07 GIORNO BERAT / KRUJA / TIRANA Prima colazione e partenza per Kruja. Visita

della città che vede nella Fortezza e nel Museo ospitato al suo interno le sue
maggiori tradizioni. Questa sosta, oltre ad una conoscenza della storia della
resistenza in Europa all’espansionismo ottomano e alle origini del sentimento
nazionale albanese, permetterà di entrare in contatto con testimonianze ancora
vive della comunità “alberese” nel mondo. Dopo partiremo per Tirana dove
visiteremo: il Museo Storico Nazionale e la Moschea di Haxhi Et’Hem Bey,
Palazzo della Cultura, Statua dedicata a Giorgio Castriota Scanderbeg e la Torre
dell’Orologio. Sistemazione in hotel 4*, cena e pernottamento.
08 GIORNO TIRANA / ITALIA Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione
per visite libere e shopping. Pranzo libero. Trasferimento in aeroporto, disbrigo
delle formalità d’imbarco e partenza per Roma. Proseguimento per il proprio
aeroporto di destinazione, arrivo e fine dei nostri servizi.

DATE DI PARTENZA 2020
GIUGNO
28

LUGLIO
AGOSTO SETTEMBRE
06
05
19 02
23
13
12
26 09
30
16
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
EURO 988
SUPP. CAMERA SINGOLA

EURO

254

SUPP. PARTENZA DA CAG / ALGHERO / OLBIA

EURO

80

SUPP. PARTENZE DA ALTRI AEROPORTI

SU RICHIESTA

LA QUOTA COMPRENDE Volo di linea Roma /
Tirana/Roma in classe economica, franchigia
bagaglio in stiva 23 Kg più 8 kg a mano Trasferimenti da/per l’aeroporto Apertura e
gestione pratica/Assicurazione medico-bagaglio Sistemazione in hotel 4* - Pullman G.T. con aria
condizionata per tutto il tour - Guida specializzata
parlante italiano per tutto il tour - Trattamento di
mezza pensione inclusa l’acqua - Kit da viaggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE Tasse aeroportuali
soggette a riconferma Euro 162 - Ingressi Euro 35 Bevande - Mance per la guida e l'autista - Extra in
genere e tutto quanto non indicato alla voce “La
Quota Comprende”.
NOTA Le quote sono calcolate sulla base delle tariffe
aeree in vigore al momento della stampa; per cui le
prenotazioni devono essere fatte il prima possibile
per la conferma della tariffa stessa.

DOCUMENTI RICHIESTI Carta d’identità o Passaporto.
(VEDI INFORMAZIONI UTILI SU www.weddell.it

Per informazioni e prenotazioni rivolgiti alla tua agenzia di viaggio

