
1° Giorno
ITALIA - TIRANA - KRUJIA - 
DURAZZO  
Partenza con voli di linea (non diret-
ti). Arrivo ed immediato trasferi-
mento a Krujia. Pomeriggio dedica-
to alla visita alla città che vede nella
Fortezza e nel Museo ospitato al
suo interno, dedicato al padre fon-
datore del sentimento nazionale Al-
banese, Giorgio Castriota Scander-
beg le sue maggiori attrazioni. Que-
sta sosta, oltre ad una conoscenza
della storia della resistenza in Eu-
ropa all’espansionismo ottomano e
alle origini del sentimento nazionale
albanese, permetterà di entrare in
contatto con testimonianze ancora
vive e attive della comunità “albere-
se” nel mondo. Dopo le visite, tra-
sferimento a Durazzo. Sistemazione
in albergo. Cena e pernottamento. 

2° Giorno 
DURAZZO - ARDENICA - 
APOLLONIA - VALONA 
Prima colazione. Breve visita alla
città di Durazzo. Sosta alle rovine
romane ed in particolare all’Anfitea-
tro che come per miracolo soprav-
vive tra i palazzi dell’edilizia selvag-
gia degli anni ’70. Quindi prosegui-
mento per Ardenica, per la visita al
Monastero ed alla sua Chiesa dedi-
cati alla Vergine Maria. Prosegui-
mento per Apollonia e breve pas-
seggiata nel centro cittadino con vi-
sita dei suoi resti archeologici: le
mura circolari, l’Odeon, il Portico, i
mosaici, la biblioteca. Breve sosta
al Museo Archeologico ed alla Chie-
sa di Santa Maria. Trasferimento al-
la volta di Valona. Sistemazione in
albergo. Cena e pernottamento. 

3° Giorno 
VALONA - BUTRINTO – SARANDA
Prima colazione, partenza per Sa-
randa situata lungo la riviera alba-
nese. Lungo il tragitto dei 175 km
che separano Valona da Saranda
sarà possibile ammirare lo splen-
dido scenario delle montagne di
roccia che discendono verso il mare
e la Fortezza di Porto Palermo. Nel
pomeriggio, visita di Butrinto, che
nel 1992 venne dichiarata patrimo-
nio dell’umanità dall’Unesco. I resti
dell’agorà e del teatro romano sono
di grandissimo rilievo ma il suo gio-
iello è senza dubbio il battistero di
epoca bizantina. Rientro a Saranda
per la cena ed il pernottamento. 

4° Giorno 
SARANDA - GIROCASTRO 
Prima colazione. Partenza per la
visita di un’altra meraviglia dichia-
rata patrimonio Unesco nel 2005, si
tratta di Girocastro, conosciuta an-
che con il nome di Argirocastro.
Lungo il tragitto, sosta per la visita
ad Occhio Blu, in albanese “Syri i
Kaltër”, è una sorgente carsica si-
tuata alle pendici del Monte Mali i
Gjerë e prende il nome dal partico-
lare colore delle acque che assu-
mono sfumature di blu particolari.
Proseguimento per Girocastro,
“città delle pietre”, perché la gran
parte delle case ha il tetto coperto
di pietre. Visita al Castello ed al
Museo Etnografico che è conosciu-
to anche come la casa nativa di En-
ver Hoxha. Infine, passeggiata nel-
la città vecchia, tra le sue botteghe
ed i suoi bazaar. Sistemazione in
albergo per la cena ed il pernotta-
mento. 

5° Giorno 
GIROCASTRO - PERMET - KORCA 
Prima colazione. Partenza per Per-
met. Passeggiata nel centro citta-
dino di questa caratteristica città
famosa per i suoi prodotti naturali,
marmellate, frutta conservata,
grappe locali e tra queste l’imman-
cabile Raki. Sosta presso una delle
famiglie locali. Proseguimento per
Korca. Passeggiata nel centro cit-
tadino chiamata dai locali come “la
piccola Parigi”. Sosta alla Chiesa
ortodossa ed al museo delle arti
medievali. Sistemazione in albergo,
cena e pernottamento 

6° Giorno 
KORCA - POGRADEC - ELBASAN -
BERAT
Prima colazione. Partenza per Po-
gradec, sulle rive del lago di Ocrida
che appartiene per un terzo all’Alba-
nia e due terzi alla Macedonia, è città
di cultura, arte e tradizione. Visita del
Parco Drilon proprio attorno al lago.
Pogradec ha dato i natali ad alcuni
tra i più importanti scrittori albanesi
come Lasgush Poradeci e Mitrush
Kuteli. Partenza per Berat. Lungo il
tragitto sosta ad Elbasan. Visiteremo
il suo Castello Ottomano, il centro
città con la Torre dell’Orologio. Arrivo
a Berat, patrimonio Unesco dal 2008
in quanto testimonianza della convi-
venza pacifica delle religioni nella
storia. Sistemazione in albergo. Ce-
na e pernottamento. 

7° Giorno 
BERAT - DURAZZO - TIRANA 
Prima colazione. Berat è composta
di tre parti: Gotica, la parte più lon-
tana del fiume che la attraversa,
Mangalem, dalla parte della fortez-
za ed il quartiere residenziale entro
le mura della fortezza denominato
Kalaja, qui è sorprendente vedere
un borgo medievale intatto che con-
tinua ad essere abitato e “affollato”
di chiese bizantine e moschee.
Lungo il percorso, sosta a Durazzo.
Proseguimento per Tirana, qui si vi-
siteranno: il Museo Storico Nazio-
nale e la Moschea di Haxhi Et’Hem
Bey. Soste sono previste al Palazzo
della Cultura, alla statua dedicata
a Giorgio Castriota Scanderbeg ed
alla Torre dell’Orologio. Cena e per-
nottamento in albergo. 

8° Giorno 
TIRANA - ITALIA 
Prima colazione. Tempo a disposi-
zione. Trasferimento in aeroporto e
partenza con voli di linea (non diret-
ti). Arrivo in Italia e fine dei nostri
servizi.

TRASPORTO: Voli di linea da Milano, Roma
ALBERGHI: Quattro stelle, tre stelle a Girocastro
(classif. locale)

PASTI COME DA PROGRAMMA

8 pax       6 pax       4 pax     2 pax

  11 agosto        1.140      1.230       1.310     1.500  

  12 settembre  1.090      1.180       1.260     1.450  
Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)  200
Tasse aeroportuali (indicative)              148 / 170
Spese di servizio (da pagare in loco) 35
Iscrizione 50

Partenza da altre città su richiesta
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VIAGGI IN VETRINA -  2020

Tour dell ’Albania

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA TURISMO
min. 2/3 partecipanti
• visite turistiche con tour escort locale/autista parlante
italiano; trasporto in autovettura.

min. 4/8 partecipanti
• visite turistiche con tour escort locale + autista; tra-
sporto con minibus.

Al momento dell’iscrizione va precisato a quale formula
2, 4, 6, 8 partecipanti s’intende aderire. La Columbia Turi-
smo comunicherà 25 giorni prima della partenza il numero
raggiunto, nel caso in cui il minimo, scelto dal cliente, non
venga consolidato sarà rimborsato quanto versato.

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO Per i cittadini italiani è sufficiente la Carta d’identità valida
per l’espatrio oppure il Passaporto, entrambi in corso di validità. La Carta d’identità con
l’estensione della validità, apposta sulla stessa oppure su foglio a parte, molto spesso non
viene riconosciuta valida dalle autorità di frontiera. Si consiglia di utilizzare il Passaporto
oppure richiedere una Carta d’identità completamente nuova con validità decennale. Il
passaporto e la carta d’identità sono personali, pertanto il titolare é responsabile della
loro validità e l’agenzia organizzatrice non potrà mai essere ritenuta responsabile di alcuna
conseguenza (mancata partenza, interruzione del viaggio, etc.) addebitabile a qualsivoglia
irregolarità degli stessi. Anche i minori devono avere il proprio passaporto o la propria
carta d’identità. È bene, in ogni caso, consultare il sito www.poliziadistato.it/articolo/1087-
passaporto/ per informazioni su aggiornamenti e variazioni relativi ai documenti che per-
mettono l’ingresso nei vari paesi in programmazione. Si fa notare che, i minori che utiliz-
zano il Passaporto oppure la Carta d’identità, fino a 14 anni devono sempre viaggiare ac-
compagnati da un adulto, genitore o da chi ne fa le veci. È necessario, nel caso di utilizzo
della Carta d’identità oppure di Passaporto del minore di 14 anni dove a pag. 5 non sono
indicate le generalità dei genitori, essere in possesso di una documentazione da cui risul-
tino le generalità dell’accompagnatore, pertanto nel caso di genitore “estratto di nascita”,
mentre nel caso di terza persona “atto di accompagno” vidimato dalla Questura oppure
l’iscrizione dell’accompagnatore sul passaporto del minore, la validità di questi documenti
è di 6 mesi. Per i cittadini di altra nazionalità, informazioni su richiesta. 

LE QUOTE COMPRENDONO • trasporto aereo con voli di linea; •trasporto in franchigia di
20 kg di bagaglio; • trasporti interni (come da tabella sopraindicata); • sistemazione in ca-

mere doppie con servizi, in hotel di categoria 4 stelle, 3 stelle a Girocastro (classif. loc.); •
pasti come da programma (7 prime colazioni + 7 cene in albergo); • visite ed escursioni con
guide locali indicate nel programmi (ingressi inclusi solo quando espressamente specifi-
cato); • assistenza di tour escort locale / autista (da 2 a 3 partecipanti), di tour escort locale
+ autista (da 6 a 8 partecipanti); • borsa da viaggio in omaggio; • assicurazione infortunio,
malattia e bagaglio. 

LE QUOTE NON COMPRENDONO • Tasse aeroportuali, facchinaggio, eventuali tasse di in-
gresso richieste in frontiera, spese di servizio (come da tabella sopraindicata), pasti non in-
dicati, bevande, extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato nei
programmi.

RIDUZIONI - Camere triple per adulti: non disponibili.
Riduzione per bambini inferiori a 12 anni:
• in camera tripla (lettino cm. 60x160 aggiunto in una camera doppia)  . . . . . . . . . . . .20%
• in camera doppia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10%

IMPORTANTE: consultare e leggere attentamente:
• Notizie sempre utili • Condizioni di assicurazione • Condizioni di partecipazione. 
L’organizzatore di questo viaggio, ai sensi e per gli effetti del DLGS n. 62 del 21/5/2018, è
la Columbia Turismo.

NOTA Legge 269 3 agosto 98 - art. 16: la legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti
alla prostituzione o alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.


