
Alla scoperta dell'ALBANIA
Da Roma 24-29 Settembre 2022

24 Settembre 2022 - Italia / Tirana / Kruja
Partenza con volo di linea per TIRANA. 
Arrivo, incontro con la guida e trasferimento in pullman a Kruja. 
Pranzo, visita del museo dedicato all’eroe nazionale Skanderbeu e dell’antico bazar. 
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 

25 Settembre 2022 - Kruja / Durazzo / Apollonia / Valona
Prima colazione e partenza per DURAZZO, una delle città più antiche del Paese, visita 
dell’anfiteatro e del Museo Archeologico. 
Pranzo e proseguimento per  Apollonia, sito archeologico, fondata dai Corinzi nel VII secolo 
a.C., nota per gli splendidi resti del bouleuterion. 
Proseguimento per VALONA. 
Arrivo, sistemazione, cena e pernottamento in albergo.

26 Settembre 2022 - Valona / Butrint / Saranda
Prima colazione e partenza per SARANDA attraversando il magnifico passo del Llogara con 
sosta per la visita della fortezza a Porto Palermo. 
Arrivo a BUTRINT e visita del parco archeologico, patrimonio UNESCO. 
Proseguimento per Saranda, sistemazione, cena e pernottamento in albergo.

27 Settembre 2022 - Saranda / Gjirokaster / Berat
Prima colazione e partenza per GJIROKASTER, la città dei 1.000 gradini, famosa per le sue 
bellissime case ottocentesche ed il castello. 
Durante il percorso sosta per visitare il monumento naturale Syri i Kalter (occhio Blu), sorgente
carsica di indubbia bellezza. 
Arrivo a BERAT, sistemazione, cena e pernottamento in albergo.

28 Settembre 2022 - Berat / Tirana
Prima colazione e visita della città dalle 1.000 finestre, con le sue abitazioni ottomanne, il 
castello situato all’interno della cittadella fortificata ed il Museo Onufri. 
Pranzo e proseguimento per TIRANA. 
Visita della città: Museo Nazionale, moschea Ethem Bey, torre dell’orologio, piazza Skanderbeg. 
Sistemazione, cena e pernottamento in albergo.

29 Settembre 2022 - - Tirana / Italia
Prima colazione. Mattina visita del Bunker sotterraneo.
Pranzo. Pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza per l’ITALIA.
Arrivo e fine dei servizi.



QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  EUR 915
(Minimo 10 partecipanti) 
Supplemento camera singola                                            EUR 120

la quota comprende:
 Viaggio aereo con voli di linea Roma/Tirana/Roma
 Trasporto di un bagaglio in stiva
 Trasferimenti aeroporto/albergo/aeroporto in pullman con assistenza
 Sistemazione in hotel di 3/4 stelle in camere a due letti con servizi privati
 Trattamento di pensione completa dal pranzo 1° 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

la quota non comprende
 Tasse aeroportuali (circa EUR 80)
 Ingressi (EUR 60)
 Bevande, mance, extra in genere e tutto quanto non indicato sottol a voce “la quota 

comprende”


	Alla scoperta dell'ALBANIA
	Da Roma 24-29 Settembre 2022
	24 Settembre 2022 - Italia / Tirana / Kruja
	25 Settembre 2022 - Kruja / Durazzo / Apollonia / Valona
	26 Settembre 2022 - Valona / Butrint / Saranda
	27 Settembre 2022 - Saranda / Gjirokaster / Berat
	28 Settembre 2022 - Berat / Tirana
	29 Settembre 2022 - - Tirana / Italia
	la quota comprende:
	la quota non comprende


