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TOUR ALBANIA & MACEDONIA: 10 GIORNI/ 9 NOTTI
PARTENZE GARANTITE
2018

€ 1050 per persona in DBL/TWIN
→Supplemento SGL: € 250 →Supplemento HB (cene/ menu di 3 portate, acqua inclusa): € 126/ persona
→Supplemento alta stagione (giugno/luglio/agosto): € 50/ persona
GIORNO 1: ITALIA - TIRANA
Arrivo all'aeroporto di Tirana. Trasferimento in hotel e pernottamento. Tempo libero. Pernottamento in hotel.
GIORNO 2: KRUJA – TIRANA [64 KM]
Dopo la prima colazione, un breve tour della capitale e proseguimento per Kruja, borgo medievale di forte influenza ottomana.
Visita del bazar, castello e del Museo Etnografico. Nel pomeriggio, ritorno a Tirana. Pernottamento a Tirana.
GIORNO 3: TIRANA - DURRES - BERAT - VLORA [240 KM]
Dopo la prima colazione, partenza per Durres, (Durazzo), la seconda città più grande dell’Albania ed una delle più antiche città,
fondata nel VII° a.C. Visita dell'Anfiteatro, della torre veneziana, ecc. Proseguimento per BERAT, conosciuta come "la città dalle
mille finestre", dichiarata Patrimonio Mondiale dell'Umanità dall'UNESCO - conoscere i quartieri storici: Mangalem, Gorica e
Kalaja. Berat è una testimonianza vivente della coesistenza di vari eventi religiosi e culturali nei secoli. Visita del castello con il
Museo Onufri con le sue icone del XVI° secolo. Proseguimento verso Vlora, conosciuta come la prima capitale del paese all’atto
dell’indipendenza dall’impero ottomano (28 Novembre 1912). Visita breve della città. Pernottamento a Vlora.
GIORNO 4: VLORA - SARANDA [133 KM]
Dopo la prima colazione, partenza per Saranda (la città dei 40 Santi), seguendo la costa ammirando un fantastico panorama.
Arrivo a Saranda, sistemazione in hotel. Tempo libero. Pernottamento a Saranda.
GIORNO 5: SARANDA - BUTRINTI - GJIROKASTER [56 KM]
Dopo la prima colazione, partenza verso Butrint (20 km da Saranda), un meraviglioso sito archeologico dichiarato Patrimonio
dell'Umanità e protetta dall'UNESCO. Visita dell’Acropoli, Battistero, Teatro Greco e la basilica paleocristiana. Proseguimento a
Gjirokastra. Arrivo a Gjirokastra, città patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Visita della cittadella, Museo delle Armi, Museo
Etnografico. Sistemazione e pernottamento in hotel a Gjirokastra.
GIORNO 6: GJIROKASTER – KORCA [193 KM]
Dopo la prima colazione, partenza per Korca, importante centro culturale nel sud-est Albania. Arrivo nel tardo pomeriggio a
Korca. Tempo libero. Pernottamento a Korca.
GIORNO 7 KORCA - OHRID [77 KM]
Dopo la prima colazione, partenza per Ohrid , Macedonia. Visita del monastero in SV. NAUM (ingresso incluso) e della città di
Ohrid, una città bellissima sulle rive del lago con lo stesso nome, dichiarata Patrimonio Mondiale dell'Umanità: Teatro Vecchio,
Plaosnik, Hagia Sophia, ecc…Pernottamento in hotel ad Ohrid.
GIORNO 8: OHRID - BITOLA – LYNKESTIS HERACLEA - OHRID [170 KM]
Dopo la prima colazione, partenza per Manastir “BITOLA”, città con una forte influenza ottomana; conosciuta come " la città
dei consoli. Visita della Torre dell’orologio, della Moschea e della Chiesa cattolica. Proseguimento per la visita dell'antica città di
Eraclea LYNKESTIS, situata a pochi chilometri da Bitola; città fondata da Filippo II di Macedonia, padre di Alessandro Magno. La
città conserva resti numerosi monumenti d’epoca romana. Rientro ad Ohrid. Pernottamento in hotel.
GIORNO 9: OHRID - ELBASAN - TIRANA [145 KM]
Dopo la prima colazione, partenza per l'Albania. Arrivo ad Elbasan, visita del castello. Proseguimento per Tirana. Sistemazione
in hotel. Tempo libero. Pernottamento in hotel.
GIORNO 10: TIRANA - ITALIA
Prima colazione. Tempo libero fino al trasferimento all’aeroporto di “Madre Teresa” e partenza per l’Italia.

SERVIZI INCLUSI:

SERVIZI NON INCLUSI:

» Pernottamento e prima colazione in base doppia, hotel 4*
» Trasferimento aeroporto/hotel e vv.
» Trasferimento in auto per tutto il tour
» Autista, guida locale per tutto il tour
» Ingressi nei siti indicati nel programma

» Volo a/r Italia/ Tirana [Alitalia, Blu Panorama]
» Assicurazione medico/bagaglio
» Assicurazione annullamento
» Mance

DOCUMENTI, PROCEDURE DOGANALI E VISTO CONSOLARE
•
•
•
•

CARTA D’IDENTITÀ: valida per espatrio
PASSAPORTO: necessario, con validità residua di almeno sei mesi al momento dell’arrivo nel Paese.
I minori che si recano all’estero devono essere muniti di un proprio documento. Si prega di consultare l’approfondimento:
“Prima di partire - documenti per viaggi all’estero di minori”.
FORMALITA’ VALUTARIE E DOGANALI: non esistono restrizioni valutarie all’ingresso nel Paese. L’Euro viene cambiato nei
filiali bancarie o nelle agenzie di cambio. Si consiglia di effettuare i cambi esclusivamente nelle banche o nelle agenzie di
cambio, al fine di evitare il rischio di ricevere banconote false dai cambisti ambulanti.
*Per aggiornamenti si prega di consultare il sito www.viaggiaresicuri.it

La vita è un viaggio, viaggiare è vivere due volte.
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