
ALBANIA e 
MACEDONIA

ALB/1  27 maggio/3 giugno

ALB/2  22/29 luglio

ALB/3  19/26 agosto

LA QUOTA COMPRENDE

½ acqua 

minerale ai pasti

Tratta in battello Ohrid-San Naum Ingressi: Berat: castello 

e museo Onufri; Apollonia: sito archeologico; Porto Palermo: castello; Butrinti: 

sito archeologico; Argirocastro: fortezza e museo della guerra; Ohrid: Cattedrale 

Naum; Stobi: sito archeologico; Skopje: Chiesa San Klement, fortezza, Chiesa di San 

Spas, Memoriale Santa Teresa; Tetov: Moschea dipinta Radioguide Vox

sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.

Documenti: carta d’identità o passaporto validi per l’espatrio con validità residua di 

almeno 3 mesi dalla data di rientro.

INFO
Non è previsto il nostro accompagnatore ma l’assistenza della guida locale per tutto 
l’itinerario e assistenza all’imbarco negli aeroporti.

1° giorno: Italia - Tirana. 

guida locale e trasferimento in città. Pranzo e prima visita panoramica 
della città più popolosa dell’Albania, divenuta Capitale nel 1920. 
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
2° giorno: Tirana - Berat - Apollonia - Valona.

Visita del Castello entro le cui mura si trovano abitazioni e il Museo di 

Apollonia e visita di uno dei siti archeologici più rilevanti dell’Albania. 

biblioteca, la Fontana e la Casa con Mosaico. Continuazione per 
Valona. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
3° giorno: Valona - Porto Palermo - Butrinti - Saranda.

dove sorge il primo porto turistico d’Albania. Da questo punto la strada 

d’altezza. Sosta per la visita del Castello di Porto Palermo e pranzo. 

insigni ospiti ci fu anche Cicerone che però la abbandonò disturbato 

pernottamento.
4° giorno: Saranda - Occhio Azzurro - Argirocastro - Ohrid.

Azzurro dove si trova una splendida sorgente d’acqua dolce. Partenza 

guerra. Pranzo. Proseguimento per la Repubblica di Macedonia. 

5° giorno: Ohrid - esc. Monastero San Naum.

patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Situata sulla riva orientale 

con sporti in legno su stradine tortuose e prestigiosi tesori d’arte. 

Monastero di San Naum situato all’estremità meridionale del Lago di 

6° giorno: Ohrid - Stobi - Skopje.
Colazione. Partenza per visitare la città romana di Stobi, una delle più 
grandi città romane presenti nella regione lungo la via Axia. Attualmente 

II secolo, alla basilica ed al battistero, completamente pavimentato 

Fortezza, la Chiesa S. Spas con l’incredibile iconostasi alta sei e lunga 

musulmano. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
7° giorno: Skopje - Tetovo - Tirana.

come Moschea Dipinta, autentico gioiello dell’arte islamica per i 

i successivi affreschi e decori in legno. Pranzo. Continuazione per 

monumenti della città: la statua del principe Gjergj Kastroti che guidò 
l’insurrezione del popolo albanese contro i turchi, la Moschea di Haxhi 

Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
8° giorno: Tirana - Italia.

Voli di linea da Milano, Roma e altri aeroporti d’Italia.

  e altri vettori Iata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.050,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 205,00

Supplemento: 
Camera singola € 210,00

Camere triple non disponibili.

40

8 giorni (7 notti) - Sabato/Sabato
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