
ALBANIAALBANIA
TraTra  aquile e castelliaquile e castelli

Dal 9 al 16 ottobre 2016 
(8 giorni / 7 notti)

Programma di massima 
1° giorno 09/10 domenica VERONA  – TIRANA 
Incontro dei partecipanti direttamente in aeroporto a Verona. Partenza prevista con volo Alitalia, via Roma, alle 12.05.  
Arrivo all'aeroporto di Tirana alle 17:20. Incontro con la guida e giornata dedicata  alla visita della capitale albanese: 
Tirana dove convivono diversi  stili  architettonici  contrastanti:  rare  tracce della  dominazione ottomana,  edifici  pubblici  
costruiti in epoca comunista, piazze del periodo fascista e infine gli sgargianti colori dei palazzi lungo le strade principali, con  
cui il sindaco Edi Rama ha voluto donare un nuovo volto alla città e cancellare un po' del grigio passato. Pranzo in ristorante.  
Pomeriggio visita della Moschea di  Etem Beu, della Torre dell’Orologio,  della straordinaria Piramide in marmo bianco, 
l’edificio più costoso costruito durante la dittatura, il Palazzo dell’Opera, la Cattedrale di San Paolo, la chiesa di S.Maria e del  
Museo Nazionale di Tirana, dove sono conservati 3700 reperti che raccontano la storia e la cultura dell’Albania, dai gioielli  
illirici  del  III  sec.  a.C.  fino  alle  commemorazioni  delle  vittime  del  comunismo.  In  serata  rientro  in  hotel  per  la  cena.  
Passeggiata nel cosiddetto “quartiere”(BiLloku), ex centro di nomenclatura..  Pernottamento in hotel. 

2° giorno 10/10 lunedì: TIRANA ARDENICA – APPOLONIA – VALONA
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Valona, prima sosta al Monastero bizantino Ardenica, con l’ottocentesca  
Chiesa di Santa Maria. Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio visita guidata del sito archeologico di Apollonia: fondata 
nel VI sec. a.C. dai corinzi, la città divenne poi uno dei più importanti insediamenti romani in Albania. All'interno delle mura 
di origine il ilirica si possono visitare il Bouleteron del periodo ellenistico con sei colonne corinzie; il complesso, detto Odeon  
costituito dal  tempio di  Artemide,  la  Biblioteca,  la  Fontana e la Casa con Mosaico. In  serata arrivo in hotel  a Valona,  
assegnazione delle camere e cena.

3° giorno 11/10 martedì VALONA – PORTO PALERMO - SARANDA 
Prima Colazione in hotel. Passeggiata al centro di Valona, dove il 28 novembre 1912 fu proclamata l’indipendenza del paese,  
oggi questo evento è ricordato dal monumento in Piazza della Bandiera. Partenza per  Saranda percorrendo la suggestiva 
strada che si snoda lungo la costa ionica, fino a raggiungere il passo di Llogaraja, all’interno di un Parco Nazionale ricco di  
fauna. Sosta e degustazione di yogurt e miele. Il percorso continua lungo la “Riviera albanese” : un panorama mozzafiato  
conduce fino alla  Baia  di  Palermo,  dove  Ali  Pasha Tepelena,  detto  “  Napoleone  musulmano”,  costruì  una  imponente  
fortezza- castello che si erge su un piccolo promontorio. Pranzo in ristorante lungo il percorso. In serata arrivo in hotel a  
Saranda, assegnazione delle camere, cena e pernottamento.

4° giorno 12/10 mercoledì  SARANDA – BUTRINTO – SARANDA (240 km)
Prima colazione. Giornata dedicata all’incantevole sito archeologico di Butrinto situato in un contesto naturale ricco di 
fascino: all'interno di una riserva Naturale lungo le placide acque di una laguna. Ci troviamo quasi al confine meridionale  
con la Grecia, di fronte all'isola di Corfù e l'importanza ricoperta da questo insediamento è dimostrato dalle antiche mura  
pre-romane fatte di blocchi ognuno alto più di 2 metri e largo 3,5 m. Tra gli edifici  più importanti ci  sono sicuramente  
l'antico Anfiteatro, il tempio di Aesculapius ed il Baptiserion con la pavimentazione a mosaico, sfarzosi palazzi romani, e  
l’antico acquedotto. Pranzo in ristorante. Rientro a Saranda nel primo pomeriggio con sosta a Ksamili, piacevole cittadina  
sul lungomare ionico. In serata rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

5° giorno 13/10 giovedì SARANDA – AGIROCASTRO - BERAT  ( km 195)
Prima colazione. Partenza verso la suggestiva sorgente d'acqua “Occhio Azzurro” così chiamata poiché l'acqua gorga dalle 
rocce formando un’immagine simile ad un occhio con la”pupilla” circondata dall’iride blu. Proseguimento per Argirokastro 
– città protetta dall’Unesco. Visiteremo il centro storico, perfettamente conservato dove le strade si snodano tra le case in  
tipico stile ottomano con i tetti in ardesia, il soffitto in legno intagliato, gli interni affrescati e l’ingresso principale costituito  
da un arco in pietra spesso arricchito da raffinate incisioni. Visita del Castello, con la cinta muraria, le sette torri a fare da  
guardia e le gallerie ad arco costruite da Ali Pasha Tepelena. Quindi il Museo Etnografico.  Pranzo tipico in ristorante. Nel 
primo pomeriggio partenza per Berati. In serata arrivo in hotel, assegnazione delle camere, cena e pernottamento.

6° giorno 14/10 venerdì  BERAT -  SCUTARI 



Prima Colazione in hotel. Visita di Berati, chiamata anche “la città dalle mille e una finestra”, poichè le facciate delle case,  
una accanto all’altra, sono costituite esclusivamente da finestre. Bianche e luminose, le case di Berat, si arrampicano su  
ripidi pendii,  lungo entrambe le sponde del fiume, collegate dall’antico ponte sull’Osum, costruito nel 1777. Visita del  
Museo Nazionale di Onufri, il più importante pittore albanese famoso per le raffinate icone di stile bizantino. Pranzo in 
ristorante.  Continuazione  del  viaggio  verso  Scutari.  In  serata  arrivo  in  hotel,  assegnazione  delle  camere,  cena  e  
pernottamento.

7° giorno 15/10 sabato  SCUTARI - KRUJE 
Colazione in hotel. Intera mattina dedicata alla visita di questo importante centro fondato nel IV sec. a.C. Shkoder (Scutari), 
sorge sulle rive dell'omonimo lago che diviso con il Montenegro è il più grande lago dei Balcani,  caratterizzato da una 
grande varietà di coste e di paesaggi. La città originaria era la capitale del regno Illirico, popolazione progenitrice degli  
albanesi di oggi. Vista la sua dislocazione strategica la città ha visto il susseguirsi di diversi popoli: ad esempio Turco è il  
ponte  di  Mesi,  considerato  un  capolavoro  di  architettura  con  i  suoi  cento  metri  di  lunghezza,  ed  il  bazar,  seguirono  
numerose invasioni serbe e montenegrine e solo nel 1913 venne annessa ufficialmente allo Stato albanese e divenne sede  
dell’Arcivescovado cattolico. Visita del  Catello Rozafa e della Cattedrale Cattolica. Pranzo in ristorante    e partenza per 
Kruja ,   storica  città  albanese situata  a  30 km a Nord -  Est  da Tirana. A  Kruja  visiteremo il  castello,  sede del  museo 
Skanderbeg,  l’eroe  nazionale  albanese,  leader  del  movimento  di  resistenza  contro  gli  invasori  ottomani.  Tempo  a 
disposizione per una passeggiata nel bazar in stile ottomano. In serata arrivo in hotel a Kruja, assegnazione delle camere.  
Cena in ristorante caratteristico. Rientro in hotel per il pernottamento.

8° giorno 16/10 domenica  KRUJA - TIRANA – VERONA 
Colazione in hotel.  Trasferimento a Tirana. Completamento della visita della città e un pò di  tempo libero per ultime  
compere. Pranzo in ristorante. Trasferimento in tempo utile all’aeroporto di Tirana, pratiche d’imbarco e partenza per Italia  
previsto alle ore con 18.10, via Roma. Arrivo in serata.  Fine del viaggio e dei servizi.

N.B.: N.B.: Tutte le visite vengono generalmente rispettate ma è da tener presente che ci possono sempre essere delle variazioni  
non imputabili a noi o al nostro corrispondente locale che potrebbero costringere a variarne l'ordine. Ogni modifica sarà 
fatata al fine di migliorare il programma e rendere più piacevole il viaggio. L'Albania è un paese meraviglioso che si sta 
aprendo al turismo ma che richiede ancora ai viaggiatori un certo spirito di “adattamento” che verrà completamente 
ripagato dalle bellezze di questo paese e dalla cordialità di questo popolo!

QUOTE INDIVIDUALI  DI PARTECIPAZIONEQUOTE INDIVIDUALI  DI PARTECIPAZIONE

Minimo 15  Partecipanti  € 1.090
Minimo 10  Partecipanti  € 1.190

Assicurazione facoltativa  annullamento, per motivi certificabili 
e da richiedere all'atto della conferma  del gruppo , a persona €       35
Supplemento singola €     175

La quota comprende:
• Voli di linea Alitalia, via Roma
• Franchigia bagaglio da stiva 23 kg e bagaglio a mano 7 kg 
• Tasse aeroportuali    calcolate ad oggi e soggette a variazione fino a emissione dei biglietti Euro 80,00 per persona  
• Sistemazioni in buoni alberghi 4 stelle con colazione a buffet
• 7 cene misto carne e pesce
• 8 Pranzi in ristorante locali 
• Le bevande ai pasti  
• Guida accompagnatore  parlante italiano  dall'arrivo alla partenza 
• Tutte le visite e le escursioni in bus privato 
• guida archeologo per la visita del sito di Apollonia
• Tutti gli ingressi previsti nel programma
• Assistenza di personale italiano in loco 
• omaggio e documenti di viaggio 
• Assicurazione medico/bagaglio  ALLIANZ  

La quota non comprende:
• altre bevande , le mance e gli extra a carattere personale 



• Assicurazione facoltativa annullamento

Le prenotazioni si accettano fino al 9 Agosto 2016
*salvo esaurimento posti disponibili  

All'atto della conferma necessitiamo di fotocopia del documento d'identità e di acconto di €  300.
Saldo entro il 20 settembre 2016 

Documenti : carta Identità valida (non sono accettate carte d'identità con timbro di rinnovo) e certificato sanitario interna-
zionale 

Nota Bene : Ia quota e’ calcolata in base al numero di partecipanti paganti ; un’ eventuale riduzione del numero di persone  
comporterà  una revisione del  prezzo per  persona .  A  norma di  legge i  prezzi  sono soggetti  a  riconferma in base agli  
adeguamenti carburante e tasse aeroportuali e di sicurezza  con comunicazione al più tardi  21 giorni prima della partenza.

Penalità di annullamento, dopo la conferma del viaggio 
Riepilogo delle percentuali di penale che saranno applicate sulla
quota base dal giorno in cui ci perverrà la comunicazione scritta della
cancellazione da parte del cliente 
 ( considerare   sempre  1 giorno lavorativo  prima della  data di scadenza )
 -30% della quota di partecipazione sino a 30 giorni di calendario prima della partenza
 -50% della quota di partecipazione da 29 a 11 giorni lavorativi prima della partenza (sabato esclusi)
 -100% della quota di partecipazione da  10 giorni al giorno della partenza

Nessun rimborso spetterà a chi non si presentarà alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio come pure  
nessun rimborso spetterà a chi fosse sprovvisto del regolare e valido documento di espatrio  
 La quota  della polizza   assicurativa  non viene mai  rimborsata 

La polizza assicurazione medico-bagaglio  Allianz /Global Assistance  include  assistenza  e spese mediche all' estero  fino a  
massimo € 30000 – bagaglio fino a 1000 €  - franchigia per sinistro   € 52,00

La Polizza annullamento della Allianz/Global Assistance copre solo malattie improvvise od infortuni che si verifchino dopo la  
conferma al viaggio- non copre le malattie preesistenti , malattie mentali e psicosomatiche ed ha una franchigia del 15%  
sull' importo della penale  - L'importo della polizza non e' mai rimborsabile .
Preghiamo di leggere con attenzione le condizioni assicurative in allegato.

10/6/2016  Polizza RCT  Mondial Assistance  185451-licenza 27/96 -Condizioni generali T.O.
Organizzazione Tecnica: 
ENCICLOPEDIA DEL VIAGGIO  S.r.l. – Piazza San Tomaso 10/11 -37129 VERONA  TEL : 045 8011441 - fax 045 8011450 e-mail  
:  carla@enciclopediadelviaggio.it Sito Internet: www.enciclopediadelviaggio.com 
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