
SCOPRIRE L'ALBANIA
Un piccolo Paese che nasconde tanta bellezza 

1° giorno: verso TIRANA - KRUJA - TIRANA
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullman all’aeroporto 
con nostra assistenza. Partenza con volo diretto. Arrivo a Tirana e 
trasferimento a Kruja. Passeggiata tra le strade verso il vecchio 
castello, le moschee, il vecchio bazar e possibilità di incontrare 
l`artigiano che produce i tradizionali capelli albanesi "qeleshe". Nel 
pomeriggio visita della capitale albanese: la piazza Skanderbag, il 
ponte dei Conciatori, la moschea Et`hem Bay, la Torre dell`Orologio.

2° giorno: TIRANA - SCUTARI - VALONA
Prima colazione, pranzo, cena
Partenza per Scutari, una città con alle spalle 2000 anni di storia, 
situata vicino all'omonimo lago dei Balcani. Visita della fortezza Rozafa, 
alla moschea di Piombo con 18 cupole e al museo Marubi fondato dal 
rifugiato italiano Pietro Marubi che contiene una  collezione di oltre 
100.000 foto. Nel pomeriggio si prosegue verso Valona.

3° giorno: VALONA - RIVIERA ALBANESE - BUTRINTO – SARANDA 
Prima colazione, cena
Iniziamo con la visita panoramica del secondo porto più grande in 
Albania: Valona. La città, risalente al VI secolo a.C., offre una splendida 
vista della città, della penisola di Karaburun, dell'isola di Sazan e della 
laguna di Narta. Proseguiamo fino a Saranda attraverso la splendida 
Riviera dell'Albania e nel pomeriggio visita del Parco Nazionale di 
Butrinto, l'antico Buthrotum. Patrimonio Mondiale dell'UNESCO era 
una zona abitata fin dalla preistoria fino a diventare una colonia greca,  
città romana e vescovato. Il Parco comprende una grande diversità di 
habitat che lo rendono fondamentali per la biodiversità in Albania. 

4° giorno: SARANDA - ARGIROKASTRO – BERAT 
Prima colazione, pranzo, cena
Al mattino trasferimento ad Argirokastro, noto come "La città di 
pietra", e passeggiata tra le vecchie case costruite in pietra che 
ricordano piccoli castelli. Visiteremo il Museo Etnografico, ubicato 
nella casa dove nacque l'ex dittatore comunista Enver Hoxha e la città 
museo di Gjirokastra, Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Nel 
pomeriggio arrivo a Berat e visita della città. Tesoro della storia e della 
cultura albanese riporta le tradizioni del Paese. I tre quartieri principali 
della città vecchia sono Mangalemi, Gorica e Kala, dove si trova il 
castello, reso unico dal fatto che le persone continuano a vivere al suo 
interno. La monumentale cattedrale post-bizantina di Santa Maria 
ospita oggi un museo di opere dei famosi iconografi del XVI secolo.

Partenze 2020 - 5 giorni € 1.120
16/05*, 20/06, 12/09, 24/10*

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Massimo 12 partecipanti
- 2 pranzi tipici, per "toccare con mano" la cultura locale
- Un itinerario tanto diverso, ma altrettanto affascinante

GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 56
Supplementi: stanza singola € 120; bagaglio in stiva 20 kg € 30 a bagaglio; 

La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli diretti o di 
linea; tasse aeroportuali; bagaglio a mano; sistemazione in hotel 4*; 
trattamento e visite guidate come indicato nel programma; ingressi; guida 
parlante italiano in loco.
La quota non comprende: bevande; pasti non menzionati; mance per guida 
e autista; quanto non specificato nella voce “La quota comprende”. 
Informazioni: minimo 6 massimo 12 Viaggiatori; carta d’identità biometrica 
o passaporto in corso di validità. Minimo 8 viaggiatori ci sarà l'autista-
guida, dal 9° viaggiatore guida e autista.
Pagamenti: acconto di € 300 - saldo 30 giorni prima delle partenza
*Con minimo 15 Viaggiatori Gitan ci sarà anche una nostra accompagnatrice in 
partenza dall'Italia.

5° giorno: BERAT e rientro
Prima colazione
Trasferimento in aeroporto a Tirana, passando da Durazzo. Partenza per 
il rientro. Arrivo in Italia e trasferimento in pullman ai luoghi di origine.

ORARIO VOLI soggetti a riconferma 
Bergamo/Tirana 07.30/09.10
Tirana/Bergamo  18.20/20.00

HOTEL o similare 
Valona: Hotel Partner 4*; Saranda: Hotel Bougainville Bay 4*; 
Berat: Hotel Onufru 4*; Tirana: Hotel Austrai 4*


