
L’Albania è ormai entrata a far parte 
dell’immaginario dei viaggiatori, dopo che 
per troppo tempo è rimasta ingiustamente 
relegata al ruolo di silenziosa vicina di 
casa. Eppure ha tutto ciò che serve per 
sedurre, è la destinazione perfetta per 
un tour culturale approfondito oppure 
per una toccata e fuga in un weekend 
lungo. È vicina ma esotica, si affaccia 
su uno splendido mare con alle spalle 
la protezione di montagne impervie e 
selvagge, è ricca di cultura e storia, di 
calore umano e di divertimento. Dopo la 
vostra prima volta, le vacanze in Albania 
saranno una tappa imperdibile: da 
dove iniziare per farvi innamorare? Vi 
avvertiamo, il colpo di fulmine all’inizio 
potrà fare fatica a decollare: la bellezza 
del territorio e delle sue città, da Tirana a 

Albania

P R E Z Z O  P E R 
P E R S O N A  A 
PA R T I R E  D A : 1.220€

UN ON THE ROAD IN 
ALBANIA, UN PAESE TUTTO 
DA SCOPRIRE TRA SPIAGGE E 
MONTI, PASSATO E FUTURO, 
A UN PASSO DA CASA.

BALCANI,  GLI  ITINERARI

Questo viaggio è previsto con partenza in aereo. Chiedi di più sugli aeroporti 
di partenza alla tua agenzia di viaggio o visita il sito www.boscolo.com

8 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: TIRANA, DURAZZO, BERAT, ARGIROCASTRO, 
VALONA E CROIA.

Aprile
Maggio 
Giugno
Luglio 
Agosto
Settembre
Ottobre

Le date sono in continua evoluzione: controlla sempre 
il sito o chiedi alla tua agenzia di viaggio.

24
28
11 - 25
9 - 23
8 - 20 
3 - 10
29

C A L E N DA R I O  PA R T E N Z E

Durazzo, è nascosta e fatta di atmosfere, 
più che di monumenti da cartolina. Nei 
suoi musei, nei racconti e nelle facce 
delle persone scoprirete le icone e la 
storia che hanno fatto di questo Paese 
di passaggio un tassello fondamentale 
d’Europa. Il contrasto tra le moschee 
che profumano d’Oriente e i quartieri 
della movida che raccontano la voglia 
di rivincita nei confronti di un passato 
tumultuoso, vi aiuterà a scoprire l’anima 
duplice di questo Paese, caratterizzata 
da pieghe inedite e splendide divergenze. 
Sembra di andare indietro nel tempo, a 
tratti, nelle città fortezza come Berat, 
per poi piombare improvvisamente nel 
futuro, attraversando il moderno mercato 
di Tirana, o cenando nei ristoranti che 
uniscono la cucina locale a esperimenti 
culinari che guardano ai sapori 
d’occidente. Il fascino di questo Paese 
non può lasciare indifferenti, entra piano 
piano sottopelle e accende la curiosità del 
viaggiatore, senza lo stupore eclatante 
delle grandi capitali o delle mete più 
gettonate, ma rivelando un’anima che 

ha imparato a scoprirsi dopo un passato 
di silenzio e censura. Curva dopo curva, 
tappa dopo tappa, non si sa esattamente 
cosa aspettarsi: il metodo migliore è 
lasciarsi andare all’improvvisazione e 
alla sorpresa, mettendo insieme tanti 
tasselli diversi che compongono l’anima 
di una nazione antica ma nuova. E noi 
ve la sveleremo, con rispetto, curiosità e 
soggezione in questo stupefacente viaggio 
di una settimana a due passi da casa.

ALBANIA

Nella pagina a fianco: Capo di Rodon, Durazzo.
Sopra: Argirocastro

Atterriamo a Tirana 
e ci trasferiamo in 
hotel, dove ci attende 
l’assistente. Avremo 
poi del tempo libero a 
disposizione per una 
prima visita autonoma 
della città. La cena è 
prevista in hotel.

In mattinata visitiamo 
Berat, città protetta 
dall’Unesco, iniziando 
dal castello costruito su 
una collina, ammirando 
le sue chiese ricche di 
affreschi, inglobate nella 
roccia. Concludiamo con 
il Museo Onufri. Dopo 
il pranzo proseguiamo 
per Argirocastro dove ci 
attende la cena.

Al mattino partiamo per 
l’escursione dell’intera 
giornata a Butrinto, 
dove visitiamo il vecchio 
Anfiteatro, il tempio di 
Aesculapius, il battistero 
e le mura antiche. Dopo 
il pranzo partiamo in 
direzione di Valona, 
fermandoci a visitare il 
forte di Porto Palermo, 
chiamato anche Castello 
di Ali Pascià di Tepeleni. 
Ceniamo a Valona.

Dedichiamo la mattinata 
alla visita dell’antica 
città di Tirana iniziando 
con il Museo nazionale di 
Storia. Ammiriamo poi 
la Moschea Et’hem bey, 
la Torre dell’orologio 
e il Museo Bunk’art 2, 
un bunker costruito ai 
tempi della dittatura 
comunista di Enver 
Hoxha. Partiamo quindi 
per Durazzo, uno dei 
più importanti porti 
dell’Albania. Dopo 
il pranzo visitiamo 
l’Anfiteatro Romano, 
il più grande della 
penisola balcanica. 
Raggiungiamo infine 
Berat, conosciuta come 
la “città dalle mille 
finestre”, dove ceniamo.

PARTENZA - TIRANA
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BERAT - 
ARGIROCASTRO

ARGIROCASTRO

BUTRINTO - 
VALONA

TIRANA - DURAZZO - 
BERAT
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Al mattino raggiungiamo 
Apollonia, uno dei 
più conosciuti siti 
archeologici del Paese, 
dove pranziamo. Il 
nostro tour continua ad 
Ardenica, per la visita 
all’omonimo monastero 
costruito nel XIII secolo. 
Raggiungiamo Tirana in 
serata. Cena libera o in 
alternativa sarà possibile 
partecipare ad una cena 
tipica facoltativa.

APOLLONIA - 
TIRANA6

In base all’orario del 
volo di ritorno, ci sarà 
del tempo a disposizione 
per shopping o visite 

TIRANA - RIENTRO8

In mattinata partiamo 
per Croia, cittadina 
medievale, dove 
visitiamo i resti del 
castello, sede del 
Museo Skanderbeg e 
di quello etnografico. 
Dopo il pranzo 
abbiamo del tempo 
libero a disposizione. 
Rientriamo a Tirana e 
ceniamo in serata.

CROIA - TIRANA7

LE ESCURSIONI FACOLTATIVE

SERVIZI INCLUSI

*

+

Tirana: cena tipica.

In aggiunta ai servizi inclusi (pag. 15) avrai anche:
- Assistente in aeroporto a Milano e Roma
- Volo a/r con franchigia bagagli inclusa
- Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
- 7 pernottamenti e prime colazioni
- 6 cene e 6 pranzi  (acqua inclusa)
- Visite guidate a Tirana, Durazzo, Berat, Butrinto,

Saranda, Valona, Argirocastro, Ardenica, Apollonia, Croia

Al mattino visitiamo 
Argirocastro, città-
museo protetta 
dall’Unesco, iniziando 
dal castello, costruito 
sopra una grande 
roccia somigliante a 
un’immensa nave da 
combattimento. Dopo 
il pranzo visitiamo il 
Museo Etnografico, che 
sorge nella casa che fu 
l’abitazione del dittatore 
Enver Hoxha, e poi la 
Casa Skenduli, una 
delle case ottomane più 
celebri di Argirocastro. 
La cena è inclusa.

individuali. L’assistente 
è a disposizione 
per organizzare 
il trasferimento 
all’aeroporto in tempo 
utile per la partenza.


