Albania 2020

partenze
di gruppo

Albania Express

5 giorni

15 giugno, 12 settembre

1° giorno ITALIA/TIRANA/
DURAZZO/BERAT

Partenza con volo di linea per TIRANA.
Arrivo, incontro con la guida e trasferimento
in pullman a DURAZZO. Pranzo in
ristorante e visita della città di antichissima
origine, che conserva rovine romane e
fortificazioni bizantina, il Museo Archeologico
e l’anfiteatro. Proseguimento per BERAT,
patrimonio UNESCO, conosciuta come la
città dalle mille finestre, visita del castello
situato all’interno della cittadella e del Museo
Onufri, il quartiere Mangalemi, la Moschea, il
ponte Gorica. Sistemazione in albergo, cena
e pernottamento.

2° giorno BERAT/GJIROKASTER/
SARANDA

Prima
colazione
e
partenza
per
GJIROKASTER. Visita della città museo
che diede i natali ad Enver Hoxha, la guida
del Paese per oltre 40 anni. Suggestivo il
centro storico con le sue bellissime case
ottocentesche.
Proseguimento
per
SARANDA, sistemazione in albergo, cena e
pernottamento.

3° giorno SARANDA/BUTRINT/
VALONA

Prima colazione ed escursione al Parco
Archeologico di Butrint, la “piccola Troia“
di cui parla Virgilio nell’Eneide, patrimonio
UNESCO. La città conserva resti di età greca,
imponenti monumenti romani ma anche
un bellissima chiesa paleocristiana ed una

fortezza ottomana. Pranzo in ristorante.
Sosta per la visita della fortezza nella Baia
di Porto Palermo, proseguimento per
VALONA, attraversando il passo del Llogara
con panorami mozzafiato. Sistemazione in
albergo, cena e pernottamento.

bouleuterion. Pranzo e proseguimento per
TIRANA, visita della capitale albanese con
il Museo Nazionale, piazza Skanderbeg, la
moschea. Arrivo a KRUJA, sistemazione in
albergo, cena e pernottamento.

4° giorno VALONA/APOLLONIA/
TIRANA/KRUJA

Prima colazione e visita del museo dedicato
all’eroe nazionale Skanderbeu e dell’antico
bazar. Pranzo in ristorante, trasferimento in
aeroporto e partenza per l’ITALIA. Arrivo e
fine dei servizi.

Prima colazione e partenza per Apollonia,
sito archeologico, fondata dai Corinzi nel VII
secolo a.C., nota per gli splendidi resti del

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
partenza da Roma
minimo 10 partecipanti

€790
supplementi

camera singola intero periodo
ingressi

€80
€33

partenza da altre città su richiesta

5° giorno KRUJA/TIRANA/ITALIA

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio aereo con voli di linea ITALIA/TIRANA/ITALIA
• Trasferimenti aeroporto/albergo/aeroporto con assistenza
• Sistemazione in hotel di 3/4 stelle in
camere a due letti con servizi privati
• Trattamento di PENSIONE COMPLETA dal pranzo
del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno
• Visite ed escursioni come da programma
in pullman G.T. con guida
• Assistenza di guida/interprete per tutta
la durata del soggiorno in Albania
• Assicurazione medico e bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE
• Tasse aeroportuali
• Ingressi, bevande, mance, extra in genere e tutto quanto
non espressamente indicato
Seguici sui social

BAV

Estland Tour Operator

