TOUR OPERATOR

ALBANIA E MACEDONIA
01 GIORNO
ITALIA / TIRANA / KRUJA
Ritrovo dei signori partecipanti nei
rispettivi aeroporti, disbrigo delle formalità d’imbarco e proseguimento, con volo di
linea per Tirana. Arrivo, trasferimento nella vicina città di Kruja, sistemazione in
hotel. Tempo a disposizione, cena e pernottamento in hotel 4*.
02 GIORNO KRUJA / DURAZZO / MONASTERO DI ARDENICA / VALONA Visita di
Kruja, un piccolo paese di montagna con il bazar ottomano, la cittadella e il
museo di Scanderbeg, l'eroe nazionale degli Albanesi del XV secolo. Partenza
per Durazzo, una città portuale sull'Adriatico, visita alle mura medievali, l'anfiteatro
romano e il museo archeologico. Proseguiamo fino al monastero di Ardenica,
costruito nel XIII secolo sulle rovine di un antico tempio pagano dedicato alla dea
greca della caccia Artemide. Arrivo a Valona, località popolare e secondo porto
più importante del paese. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento in hotel 4*.
03 GIORNO VALONA / BUTRINT / BLUE EYE / ARGIROCASTRO Partenza verso la
punta meridionale dell'Albania, percorrendo la riviera albanese che offre una vista
mozzafiato sulla costa ionica, sosta nella Baia di Palermo e visita a una fortezza
ottomana costruita dal famoso tiranno Ali Pasha. Arrivo a Butrint e visita
dell'antica città greco-romana, dichiarata patrimonio mondiale dall'UNESCO.
Proseguimento per Argirocastro, lungo strada sosta alla sorgente Blue Eye, luogo
di straordinaria bellezza. Arrivo a Argirocastro, città patrimonio mondiale
dell'UNESCO che ha conservato la sua architettura con influenza ottomana.
Sistemazione, cena e pernottamento in hotel 4*.
04 GIORNO ARGIROCASTRO / APOLLONIA / BERAT Visita del centro storico di
Argirocastro con le sue case caratteristiche a forma di torre, che hanno
ammirevolmente conservato l'aspetto della città ottomana. Partenza per Berat con
sosta ad Apollonia, antica colonia romana greca. Visiteremo i resti più importanti
della città, come il Monumento dio Agonoteti, l'Odeon, il portico e il Museo
Archeologico in un monastero medievale risalente al XIV secolo. Arriviamo a
Berat, conosciuta come "La città delle mille finestre" e dichiarata patrimonio
dell'umanità dall'UNESCO. Sistemazione, cena e pernottamento in hotel 4*.
05 GIORNO BERAT / ELBASAN / STRUGA / OHRID Visita di Berat, ancora oggi
abitata e contiene molte chiese cristiane ortodosse e il Museo di Onufri con le sue
icone del XVI secolo. Visiteremo la parte bassa della città con i suoi vecchi
quartieri Mangalemi e Gorica. Proseguiremo verso Elbasan, una piccola città nel
centro dell'Albania, con la sua fortezza medievale. Partenza per la Repubblica di
Macedonia. Ingresso in Macedonia, trasferimento a Struga, qui il lago di Ohrid
riversa le sue acque nel fiume Drin, che sfocia nel mare Adriatico. Proseguimento
per Ohrid, una bellissima città dichiarata patrimonio dell'umanità dall'UNESCO e
situata sulle rive del lago. Sistemazione, cena e pernottamento in hotel 4*.
06 GIORNO OHRID Visita guidata di Ohrid, il più grande centro turistico, culturale e
spirituale della Repubblica di Macedonia. Conosciuta come la Gerusalemme dei
Balcani, la città ospita 365 chiese cristiane ortodosse di epoche diverse, una per
ogni giorno dell'anno. Visita del suo centro storico con la chiesa Santa Sofia del XI
secolo, l'antico teatro di epoca ellenistica, le rovine della vecchia Università di San
Clemente, fondatore dell'alfabeto Cirillico slavo nel X secolo, e un giro in barca
attraverso le acque blu del lago di Ohrid. Partenza per la visita del monastero
Heiliger Naum, del X secolo situato in un ambiente molto pittoresco. Gita in barca
nel lago di Ohrid. Sistemazione, cena e pernottamento in hotel 4*
07 GIORNO OHRID / BITOLA / HERACLEA LYNCESTIS / KORCA Partenza per
Bitola, una città ottomana vicino al confine greco. Arrivo e visita della "città dei
consoli", con le sue eleganti case dove si trovano gli edifici più emblematici come
la Torre dell'Orologio, le sue moschee e il bazar ottomano. Visita al sito
archeologico Heraclea Lyncestis, che conserva le terme, il teatro e una serie di
basiliche con i mosaici. Andiamo in Albania a Korça, importante centro culturale
nel sud-est del paese, circondato da alte montagne. Visita panoramica della città
con il suo centro storico con palazzi del novecento, la cattedrale ortodossa e il
vecchio bazar ottomano. Sistemazione, cena e pernottamento in hotel 4*.
08 GIORNO KORCA / TIRANA Partenza per Tirana. Arrivo e visita della capitale
dell' Albania con la moschea Et`hem Beu, il quartiere borghese di Blloku, il
santuario dello Sufi Bektashi distante dall'Islam tradizionale che mescola elementi
di ebraismo e cristianesimo. Sistemazione, cena e pernottamento in hotel 4*.
09 GIORNO TIRANA / ITALIA Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione
per visite libere e shopping. 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.
VEDI INFORMAZIONI UTILI SU www.weddell.it

PARTENZE
GARANTITE

2020

DATE DI PARTENZA 2020
APRILE
MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO
04 18
08
20
06 20
04
25
AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE
08 22
05
19
03 24
07
21
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
EURO 1.195
SUPP. CAMERA SINGOLA

EURO

180

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 - 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 - Ingressi - Kit da viaggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE Tasse aeroportuali
soggette a riconferma Euro 162 - 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

