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a.C, utilizzato anche dai romani. Poco 
distante si trovano le terme pubbliche, 
decorate con mosaici dalle forme 
geometriche e, nel cuore del bosco, un muro 
con iscrizioni greche e un battistero del VI 
secolo decorato con mosaici raffiguranti 
animali e uccelli. Il sito è dominato da una 
fortezza triangolare, fatta costruire dal 
signore della guerra Ali Pasha Tepelena 
all’inizio del XIX secolo.
5° giorno SARANDA/MESOPOTAM/
OCCHIO BLU/GJIROKASTER
Prima colazione e partenza per 
Mesopotam.  Arrivo e visita del 
monastero. Proseguimento per il Parco 
di Syri i Kaltër (Occhio Blu), la sorgente 
dell’Occhio è un monumento naturale 
che sorprende e stupisce il visitatore per 

1° giorno ITALIA/TIRANA/KRUJA
Partenza con volo di linea per TIRANA.  
Arrivo e trasferimento in pullman 
a KRUJA. Sistemazione e pranzo in 
albergo. Pomeriggio dedicato alla visita 
del tipico bazar.
Cena e pernottamento.
2° giorno KRUJA/ARDENICA/
APOLLONIA/VALONA
Prima colazione e visita della città 
museo: la città di Skanderbeg, l’eroe 
nazionale. Il bel centro medioevale, 
sovrastato da un suggestivo castello 
costruito dai Veneziani, è impreziosito da 
un tipico bazar ottomano. Di interesse è 
il Museo Storico nel Castello. Partenza 
per Ardenica e visita del monastero. 
Visita del parco archeologico di 
Apollonia nota per gli splendidi resti del 
bouleuterion, sede del governo cittadino, 
le cui colonne si stagliano contro l’azzurro 
intenso del cielo. Nelle vicinanze si 
trova un antico monastero bizantino 
con affreschi, nei cui ambienti è stato 
allestito il Museo Archeologico. Pranzo in 
ristorante durante il percorso. In serata 
arrivo a VALONA. Sistemazione, cena e 
pernottamento in albergo.
3° giorno VALONA/HIMARA/PORTO 
PALERMO/SARANDA
Prima colazione e partenza per 
SARANDA. All’inizio del viaggio si salirà 
sul Passo di Llogara (1000 m s.l.m.) per 
poi riscendere al livello del mare con un 
panorama mozzafiato, attraversando 
Himara. Percorrendo la costa ionica si 
visiterà il castello di Ali Pasha, una fortezza 
sull’isola nella baia di Porto Palermo. 
Pranzo in ristorante e proseguimento 
per Saranda. Visita panoramica della 
città. In serata cena al Castello di 
Lekursi da dove si ammira uno stupendo 
panorama su Corfù. Pernottamento in 
albergo.
4° giorno SARANDA(BUTRINT)
Pensione completa. Dopo la prima 
colazione partenza per BUTRINT. Le 
antiche rovine si trovano 18 km a sud 
di Saranda, era una città commerciale 
fortificata con acropoli, tuttora visibile, ai 
cui piedi c’è un teatro che risale al III secolo 

la sua colorazione blu scura dalla quale 
deriva il suo nome. Proseguimento 
per la visita della chiesa di Labova e 
Kryqit, considerata la chiesa bizantina 
più antica dei balcani e la seconda in 
tutto il mondo. Proseguimento per 
GJIROKASTER e visita della “città 
museo”. Pittoresca per posizione e per 
le sue bellissime case ottocentesche, è 
dominata da un’elegantissima cittadella 
fortificata posta a controllo del fiume 
Drino. Pranzo in ristorante durante il 
percorso. Sistemazione in albergo, cena 
e pernottamento.
6° giorno GJIROKASTER/BYLLIS/
BERAT
Prima colazione e partenza per Byllis 
per la visita dei resti dell’antica città, 
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fondata dai Greci. Proseguimento per BERAT. 
Arrivo e visita della città “delle mille finestre”: la 
cittadella con numerose chiese bizantine ed il museo 
Onufri, il più importante pittore di icone dell’Albania. 
Sistemazione, cena e pernottamento in albergo.
7° giorno BERAT/DURAZZO/TIRANA
Prima colazione e partenza per DURAZZO. 
Arrivo e visita della città di antichissima origine 
e seconda città dell’Albania, che conserva rovine 
romane e fortificazioni bizantine. Di particolare 
interesse il Museo archeologico, recentemente 
riallestito, ed i resti di un impianto termale e 
dell’anfiteatro. Dopo pranzo proseguimento 
per TIRANA. Arrivo e visita della città: piazza 
Skanderberg, la moschea    di Ethem Bey, il 
Boulevard e il Museo Nazionale. Sistemazione, 
cena e pernottamento in albergo.
8° giorno TIRANA/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e 
partenza per l’ITALIA.  Arrivo e fine dei servizi.

LE QUOTE COMPRENDONO
• Tour in auto o minibus con autista parlante italiano
•  7 notti in albergo con trattamento di 

pernottamento e colazione.
• Assicurazione medico e bagaglio
LE QUOTE NON COMPRENDONO
• Viaggio da/per l’Italia
• Ingressi, bevande, mance, extra in genere e tutto quanto 
non espressamente indicato

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
minimo 2 partecipanti €1.050
minimo 4 partecipanti €960
minimo 6 partecipanti €810

supplementi

camera singola intero periodo €205
luglio/agosto €40

mezza pensione (7 cene) €105
pensione completa (14 pasti) €210

guida/interprete a disposizione per 
tutta la durata del viaggio

€1.390


