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TOUR ALBANIA: 7 GIORNI/ 6 NOTTI

GIORNO 1: ITALIA - TIRANA
Arrivo all'aeroporto di Tirana. Trasferimento in hotel e pernottamento a Tirana. Tempo libero. Pernottamento in hotel.
GIORNO 2: TIRANA – KRUJA – SHKODER - TIRANA
Dopo la prima colazione, partenza verso la città di Kruja: un borgo medievale ai piedi della montagna di Scanderbeg, una
città con forte influenza architettonica ottomana. Visita di bazar, castello e del Museo Etnografico. Dopo la visita di Kruja,
partenza per Shkoder (Scutari), visita del centro storico, della cattedrale cattolica e del castello di Rozafa. Nel pomeriggio,
ritorno a Tirana. Pernottamento in hotel.
GIORNO 3: TIRANA – DURRES - BERAT
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. Pernottamento in hotel a Berat.
GIORNO 4: BERAT – APOLLONIA – VLORE - SARANDE
Dopo la prima colazione, partenza verso il sito archeologico di APOLLONIA, uno dei siti archeologici più famosi del paese.
Visita dell'anfiteatro con il cortile del monastero bizantino del XIV 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 e
proseguimento verso Saranda (la città dei 40 Santi), seguendo la costa ammirando un fantastico panorama. Arrivo a Saranda,
sistemazione e pernottamento in hotel.
GIORNO 5: SARANDE – BUTRINT - GJIROKASTER
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 con una sosta breve al parco naturale per ammirare l’occhio azzurro - una sorgente carsica. Curiosità: La sorgente
degli Dei, la leggenda racconta che tanto tempo fa ci fu un vento molto forte cosi forte che si mosse persino il fondo del mare e il fondo del
mare fece uscire un serpente .Cadde una nuvola ed il serpente lo buttò nella montagna di Sopot. Questo serpente gigante mangiava gli
animali e rovinava i raccolti delle persone. Un giorno un anziano con un asinello carico di materiale facilmente infiammabili si dirige verso il
serpente ed incendiò il prodotto infiammabile sopra l’asino. Il serpente gigante a questo punto si mangio l’asino con tutta il materiale
incendiato e cosi il serpente si bruciò all’interno. Il rettile urlava dicendo ” dove sei mare che mi hai messo al mondo e tu fiume che sei mio
fratello” e si sdraio morente. A questo punto partirono sia il mare che il fiume ne suo aiuto ma non riuscirono a salvare il serpente il quale
continuava a sbattere la coda sulla facciata della montagna lasciando così i segni che si vedono. Da quel giorno la montagna ed il mare
sono legati l’uno all’altro come padre e figlio. La leggenda narra appunto che fu il mare il motivo della montagna che spinge acqua da sotto.

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 – ARDENICE - TIRANA
Dopo la prima colazione, partenza verso il monastero di Ardenica, costruito nel 13° secolo da Androniki Paleologo II, dopo le
vittorie contro gli Anzhuo. Nel 15° secolo, in questo monastero ha avuto luogo il matrimonio dell’eroe nazionale albanese
Scanderbeg con Donika Arjaniti. Dopo la visita del monastero si parte verso Tirana, la capitale dell’Albania. Visita della piazza
centrale “Scanderbeg”, della moschea di Haxhi Et’hem Beg (costruita nel 18° secolo), della torre dell’orologio, il boulevard,
ecc. Sistemazione e pernottamento in hotel a Tirana.
GIORNO 7: TIRANA - ITALIA
Dopo la prima colazione, visita breve della città: Bunk Art 1, la cattedrale Ortodossa e quella cattolica. Pranzo libero.
Trasferimento all’aeroporto di “Madre Teresa” e partenza per l’Italia.
SERVIZI INCLUSI:

SERVIZI NON INCLUSI:

» Pernottamento e prima colazione in base doppia, hotel 3*
» Trasferimento aeroporto/hotel e vv.
» Trasferimento in auto per tutto il tour
» Autista/guida 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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