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TOUR 
DELL’
ALBANIA 
DA TIRANA
8 giorni / 7 notti
Partenza Garantita da Giugno a Settembre
domenica - domenica
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TOUR



1° giorno | Domenica: Tirana
Arrivo all’aeroporto internazionale di Tirana e trasferimento in hotel. Tempo libero a disposizione. Cena e 

pernottamento in hotel.

2° giorno | Lunedì: Tirana - Scutari - Alessio - Durazzo
Mezza pensione. Dopo la prima colazione, partenza pullman e guida parlante italiano per Scutari, la città più 

importante del Nord dell’Albania e antica capitale dell’Illiria nel III sec. a.C. Visita al Castello di Rozafa, da dove si 

può ammirare uno spettacolare panorama a 360 gradi. Visita del Museo Fotografico Marubi, dove è conservata 

una selezione di foto scattate a partire dalla seconda metà del XIX secolo fino al 1900. Possibilità di passeggiare 
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nella zona pedonale recentemente rinnovata, in cui si intrecciano architettura italiana e austriaca, testimonianza 

dei legami storici della città con questi due paesi. A seguire, partenza per Durazzo. Lungo il percorso, sosta ad 

Alessio per la visita del Sepolcro di Skanderbeg, situato all’interno dei resti della Chiesa di San Nicola, nel cuore 

del paese. Arrivo a Durazzo, cena e pernottamento. 

3° giorno | Martedì: Durazzo - Ardenica - Apollonia - Zvernec - Valona 
Mezza pensione. Prima colazione e a seguire partenza con pullman e guida parlante italiano per la visita di 

Durazzo, una delle più antiche città dell’Albania, fondata nel 627 a.C. Visita dell’Anfiteatro, situato al centro 

della città moderna. Terminata la visita, partenza per Valona. Lungo la strada sosta al Monastero di Ardenica, la 

cui costruzione risale al Medioevo, come testimoniato dalla pietra posta all’entrata, databile al 1417. Si dice che 

Scanderbeg si sia sposato proprio nella piccola cappella di Ardenica. Si continua per l’antica città di Apollonia, una 
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delle più importanti città dell’Antica Roma, situata sulla famosa Via Egnatia.E’qui che Giulio Cesare mandòsuo 

nipote Augusto Ottaviano a studiare oratoria. A seguire, sosta per la visita del Monastero di Zvernec. Collocato 

al centro dell’isola di Zvernec e circondato da sempreverdi, è sicuramente uno dei monasteri bizantini meglio 

conservati di tutta l’Albania e non solo. Edificato nel XIII/XIV secolo e dedicato a Santa Maria, rappresenta tutt’oggi 

un importante centro religioso per gli abitanti del distretto di Valona. Arrivo a Valona, cena e pernottamento.



4° giorno | Mercoledì: Valona - Riviera Albanese - Porto Palermo - Saranda 
Mezza pensione. Prima colazione e partenza con pullman e guida parlante italiano per la visita di Valona: visita 

del Museo dell’Indipendenza, situato nella casa originale da dove fuproclamata l’indipendenza e dove ebbe i 

suoi uffici il primo Governo albanese indipendente. A seguire, partenza per Saranda, percorrendo la spettacolare 

Riviera Albanese. Uno scenario mozzafiato si presenterà a Llogara, il Parco Nazionale situato a oltre 1200 s.l.m. 

Proseguimento per Saranda, con una breve sosta al Castello di Ali Pasha a Porto Palermo, una fortezza utilizzata 

per controllare le rotte commerciali del mare. Arrivo a Saranda, cena e pernottamento.

5° giorno | Giovedì: Saranda - Butrinto - Occhio Blu - Argirocastro
Mezza pensione. Dopo la prima colazione, partenza con pullman e guida parlante italiano per la visita dell’antica 

città di Butrinto, patrimonio dell’Unesco e la più importante scoperta archeologica in Albania. Oltre agli splendidi 

resti archeologici, Butrinto ha il valore aggiunto di essere situata su una bella penisola, ricca di flora e fauna. 

Nel pomeriggio partenza per Argirocastro, con una sosta lungo il percorso per la visita di Occhio Blu. Cena e 

pernottamento.

6° giorno | Venerdì: Argirocastro - Berat 
Mezza pensione. Prima colazione e partenza con pullman e guida parlante italiano per la visita di Argirocastro (o 

Girocastro), proclamata patrimonio dell’Unesco nel 2005. E’ una città-museo con un’architettura molto particolare. 

Visita del Castello Medievale, all’interno del quale si trova il Museo Nazionale delle Armi, dove sono esposte 

armi utilizzate in Albania sin dai tempi antichi e materiale bellico dellaIe II Guerra Mondiale. Fu usato come 
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prigione politica durante la dittatura comunista. Visita del Museo Etnografico, allestito nella casa dove nacque 

il dittatore albanese Enver Hoxha. A seguire, partenza per Berat e visita. Conosciuta anche come la “città dalle 

mille finestre”, è classificata come città-museo e fa parte dei siti Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. In passato, 

all’interno del castello c’erano quaranta chiese, di cui oggi ne rimangono solo sette, una delle quali trasformata 

nel Museo Onufri. Onufri era un pittore albanese del XVI secolo, maestro di icone sacre, che dipinse molte chiese 

ortodosse in Albania e in Grecia. Cena e pernottamento

7° giorno | Sabato: Berat - Kruja - Tirana 
Mezza pensione. Prima colazione e partenza per Kruja con pullman e guida parlante italiano. Arrivo e visita 

della città, che vede le sue principali attrazioni nella Fortezza e nel Museo ospitato al suo interno, dedicato al 

padre fondatore del sentimento nazionale albanese, Giorgio Castriota Scanderbeg. Questa sosta, oltre ad una 

conoscenza della storia della resistenza in Europa all’espansionismo ottomano e delle origini del sentimento 

nazionale albanese, permetterà di entrare in contatto con testimonianze ancora attive della comunità “alberese” 

nel mondo. A seguire, partenza per Tirana e visita del Museo Storico Nazionale e della Moschea di Haxhi Et’Hem 

Bey. Sono previste soste al Palazzo della Cultura, alla statua dedicata a Giorgio Castriota Scanderbeg e alla Torre 

dell’Orologio. Cena e pernottamento in hotel.

8° giorno | Domenica: Tirana 
Dopo la prima colazione in hotel trasferimento all’aeroporto Internazionale di Tirana.



Tirana: Hotel Oxford****

Durazzo: Hotel Arvi****

Valona: Hotel Palace****

Saranda: Hotel Bouganville Bey****

Argirocastro: Hotel Argjiro****

Berat: Hotel Onufri****

Hotel previsti o di equivalente categoria

LA QUOTA INCLUDE:
- autopullman con aria condizionata durante il tour
- trasferimento in hotel da e per l’aeroporto di Tirana
- 8 giorni/7 notti in hotel 4*
- sempre trattamento di mezza pensione in hotel 
- guida al seguito parlante italiano per le visite da programma

Info utili
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LA QUOTA NON INCLUDE:
- volo da e per l’Italia
- 6 pranzi extra in ristorante durante il tour (opzionali € 108 per persona)
- bevande durante i pasti in hotel e ristoranti 
- mance
- ingressi ai siti archeologici e musei da regolare in loco
- tassa di soggiorno da regolare in loco
- spese gestione pratica inclusive di assicurazione medico-bagaglio, interruzione viaggio ed  
   annullamento
- extra di carattere personale e tutto quanto non indicato ne “LA QUOTA INCLUDE”

Note: 
- Il Tour dell’Albania opera ogni Domenica dal 28 Giugno al 13 Settembre incluso, con guida in italiano. 

- Per i passeggeri che scelgono di non usufruire dei pranzi extra opzionali durante il tour occorre 
prendere nota che in ogni caso il bus osserverà una sosta per l’autista insieme al resto del gruppo al 
ristorante e conseguentemente non è previsto alcun servizio di trasferimento da o per il centro abitato 
più vicino nel caso detti ristoranti siano in posizione isolata.

- Pasti: essendo tour di gruppo i pasti, laddove non previsto servizio a buffet, si intendono con menù 

predefi nito non modifi cabile in loco. Eventuali allergie e/o intolleranze devono essere  segnalate al 

momento della prenotazione.

- Numero dei partecipanti: trattandosi di iniziative con partenza garantita il numero dei partecipanti 

può variare anche in misura considerevole. In ogni caso, a solo titolo di esempio, il numero massimo è di 

circa 50 partecipanti. Il numero esatto per ogni partenza, se si desidera conoscerlo è disponibile solo 48 

ore lavorative prima della data di inizio.

- L’itinerario del Tour e l’ordine delle visite e dei giorni possono subire delle variazioni in caso di Feste 

Nazionali e Religiose per consentire l’ingresso a tutti i musei e siti previsti senza variare il risultato fi nale 

del Tour.

Il tour non è consigliabile ad utenti con mobilità ridotta (comunicazione obbligatoria ai sensi di legge) 

Riduzione 3° letto bambino in camera doppia 4/14 anni non 
compiuti 50%

Riduzione 3° letto adulto in camera doppia 10%

Supplemento singola € 317

Supplementi e riduzioni

Partenze garantite
Giu: 28

Lug: 05, 12, 19, 26

Ago: 02, 09, 16, 23, 30

Set: 06, 13

Prezzo per persone in doppia 

€ 763.00
Supplemento singola 

€ 317.00


