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ALBANIA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALB /1 1 luglio /7 luglio 2023 
ALB /2 26 agosto/ 1 settembre 2023 
 
7 giorni (6 notti) 
 
1° giorno: ITALIA - TIRANA 
Ritrovo in aeroporto e partenza per Tirana. All’arrivo incontro con la guida locale e trasferimento in 
città. Pranzo in ristorante. Prima visita panoramica di Tirana, città simbolo della nuova Albania 
nonché ponte tra il passato ed il volto moderno. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento. 
 
2° giorno: TIRANA - ARDENICA – APOLLONIA - VALONA 
Colazione. Completamento della visita della città con la Cattedrale cattolica dell’arcidiocesi di Tirana-
Durazzo dedicata a San Paolo (nota per la suggestiva vetrata raffigurante Papa Giovanni Paolo II e 
Madre Teresa di Calcutta), visita interna della bellissima moschea di Ethem Bey e del Museo Storico 
Nazionale. Partenza verso il sud dell’Albania percorrendo la via Egnatia. Visita del Monastero di 
Ardenica. Pranzo e partenza per Apollonia, uno dei più rilevanti siti archeologici del Paese. Al termine 
proseguimento per Valona. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento. 
 
3° giorno: VALONA - PORTO PALERMO - BUTRINTO - SARANDA (O ARGIROCASTRO) 
Colazione. Partenza per la baia di Porto Palermo: visita della suggestiva fortezza di Ali Pasha. Si 
prosegue per Butrinto. Pranzo in ristorante e visita del sito che evoca il potenziale militare ed 
economico dell’antica città di Buthrotum. Proseguimento per Saranda in bella posizione sulla costa 
di fronte a Corfù. Sistemazione in albergo (a Saranda o dintorni): cena e pernottamento. 
 
4° giorno: SARANDA (O ARGIROCASTRO) - OCCHIO BLU - BERAT 
Colazione. Partenza per la suggestiva località detta “Occhio Blu”, sorgente carsica che deve il nome 
al colore turchese delle sue acque. Proseguimento per Argirocastro, città-museo protetta dall’Unesco 
per la sorprendente fusione delle culture greca, romana, bizantina, turca e albanese. Visita della città 
con Castello ed Museo Nazionale delle Armi. Pranzo in ristorante. Partenza per Berat, raro esempio 
di città ottomana ben conservata. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento. 
 
5° giorno: BERAT - DURAZZO - SCUTARI 
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Colazione. Visita di Berat, conosciuta come la “città dalle mille finestre” e visita della fortezza e del 
Museo Nazionale delle icone “Onufri”. Partenza per Durazzo, la più antica città dell’Albania. Pranzo 
e visita del sito con il Museo Archeologico, l’Anfiteatro Romano e la Torre veneziana. Proseguimento 
per Scutari, la “Firenze dei Balcani”. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento. 
 
6° giorno: SCUTARI - KRUJA - TIRANA 
Colazione. Visita di Scutari iniziando dal Castello Rozafa, passeggiata nel caratteristico grand bazar 
e infine visita del Museo della fotografia del grande Pietro Marubi. Pranzo e partenza per Kruja per 
la visita al Museo Etnografico dedicato a Giorgio Castriota Scanderbeg, padre fondatore del 
sentimento nazionale albanese. Arrivo a Tirana, sistemazione in albergo: cena e pernottamento. 
 
7° giorno: TIRANA - ITALIA 
Colazione. Trasferimento in aeroporto per il rientro. 
 
Camere triple non disponibili. 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
Quota base euro 1,050,00 
Quota gestione pratica euro 39,00 
Tasse, oneri e servizi aeroportuali euro 165,00  
 
Supplemento: 
Camera singola euro 200,00 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE 
Passaggio aereo in classe turistica Italia/Tirana/Italia con voli di linea - Trasferimenti in pullman 
da/per l’aeroporto di Tirana - Alloggio in alberghi 4 stelle in camere a due letti - Pensione completa 
dal pranzo del 1° giorno alla colazione del 7° giorno con ½ l. di acqua minerale in bottiglia a pasto 
- Guida locale parlante italiano per tutto il tour - Taxi per il Castello di Argirocastro - Ingressi inclusi: 
a Tirana: Cattedrale San Paolo, Moschea di Ethem Bey, Museo Storico Nazionale; Monastero di 
Ardenica; sito archeologico di Apollonia; Porto Palermo: fortezza di Ali Pasha; sito archeologico di 
Butrinto; sorgente “Occhio blu”; Argirocastro: Castello e Museo Nazionale delle Armi; Berat: fortezza 
e museo Onufri; Durazzo: Museo archeologico, Anfiteatro Romano e Torre veneziana; Scutari: 
Castello Rozafa e museo della fotografia Marubi; Kruja: Museo etnografico, Museo storico e Bazar - 
Radioguide Vox - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio, annullamento viaggio e copertura 
Cover Stay AXA. 
 
Documenti: carta d’identità o passaporto validi per l’espatrio con validità residua di almeno 3 mesi 
dalla data di rientro. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti consultare il sito www.viaggiaresicuri.it. 
 
 
INFO 
Non è previsto accompagnatore Brevivet ma guida locale per tutto il viaggio e assistenza all’imbarco 
negli aeroporti.  
In base al pernottamento del 3° giorno (Saranda o Argirocastro) il programma del 4° giorno potrebbe 
subire modifica nella cronologia delle visite. 
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