
                                                                                                                   2019 

                                               

 

MINI TOUR DELL’ALBANIA 6 giorni 5 notti 
 

Tirana  /  Kruja  /  Durazzo  /  Ardenica  /  Apollonia  /  Valona  

Parco Nazionale Llogara / Riviera Albanese / Saranda / Argirocastro / Berat  
 

PARTENZE GIORNALIERE PER GRUPPI PRECOSTITUITI DI ALMENO 15 PARTECIPANTI 
 

 
 

Itinerario Tour Albania:  
 

Giorno 1: Italia – Albania 
Partenza dall’Italia con volo di linea per Tirana. All’arrivo incontro con un nostro assistente, trasferimento a 
Kruja, l'antica capitale albanese, a soli 32 km da Tirana, è la città simbolo della resistenza anti-ottomana, 
nonché città dell'eroe nazionale Scanderbeg. Fu l’artefice della resistenza contro l’invasione turca nell’Europa 
dell’Est, guadagnando cosi il titolo di Protettore della Cristianità. Visita al Museo di Scanderbeg ed al 
Vecchio Bazar. Rientro a Tirana, cena e pernottamento in hotel. 
 

Giorno 2: Tirana – Durazzo – Ardenica – Apollonia – Valona       
Prima colazione in albergo. Questa mattina partiamo per Durazzo, una delle città più antiche dell’Albania 
(fondata nel 627 a.C.) e che si presenta al viaggiatore con un misto versatile di fascino antico e moderno. 

Visita all’Anfiteatro Romano, situato nel centro della città moderna. Partenza per Valona. Lungo la strada, ci 
fermeremo al Monastero di Ardenica, Costruito nel XIII secolo per celebrare la vittoria a Berat dei Bizantini 
sugli Angioini che occupavano la regione. Fu qui che l'eroe nazionale Skanderbeg celebrò le sue nozze. Oggi 
all’interno della chiesa si possono ammirare i dipinti del 1743-1745, degli artisti albanesi Konstandin, Athanos  
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Zografi e Konstandin Shpataraku. Proseguiremo per la città antica di Apollonia situata sulla famosa Via 
Egnatia. Cicerone, il famoso oratore romano, rimase affascinato dalla bellezza della città definendola nelle sue 
Filippiche “magna urbs et gravis’’, ovvero città grande e importante e fu qui che l’imperatore Ottaviano 
Augusto studiò filosofia. Nel pomeriggio visiteremo il sito archeologico ed il monastero ortodosso trasformato 
in Museo. Successivamente ci dirigeremo verso Valona, sede del primo Governo Indipendente Albanese, dove 
visiteremo il Museo Dell’Indipendenza. Cena e pernottamento in hotel. 
 

Giorno 3: Riviera Albanese – Valona – Llogara – Butrinto – Saranda – Argirocastro  

Prima colazione in hotel. Partenza per Saranda passando lungo le coste della spettacolare riviera albanese. 
Scenari mozzafiato vi aspettano nel Parco Nazionale di Llogara dove i Monti Acrocerauni si innalzano per 
2000 metri a picco sopra le acque e dalla cui cima si gode un panorama mozzafiato della costa. Questo Parco 
Naturale ospita moltissime specie di animali, tra cui uccelli, volpi e cervi, e una flora molto variegata. 
Continuiamo verso Saranda e verso la citta di Butrinto. Visita nella città antica, inserita nel patrimonio 
dell’umanità dall’UNESCO. La città situata in una penisola in mezzo al verde, abitata fin dalla preistoria, fu una 
città greca prima e romana poi. In seguito partenza per Argirocastro (in albanese Gjirokastra). Cena e 
pernottamento.  
 

Giorno 4: Argirocastro – Berat    

Prima colazione in hotel. Proseguiamo con la visita di Argirocastro, chiamata anche “la città di pietra”. La 
città vecchia è caratterizzata da case con tetti e mura in pietra e da balconi in legno. Nel 2005 l’UNESCO l’ha 
inserita nel patrimonio dell’umanità grazie al suo centro storico rimasto intatto fino ai giorni nostri. Visita della 
Fortezza che spesso viene usata come cornice per il Festival Nazionale della musica folk e che offre un 
panorama a 360 gradi sulla città. Visiteremo inoltre il Museo Etnografico che è famoso anche per essere la 
casa natale dell’ex dittatore albanese Enver Hoxha. Trasferimento a Berat. Sistemazione nelle camere 
riservate in albergo, cena e pernottamento.    
 

Giorno 5: Berat – Tirana      

Prima colazione in hotel. Berat oltre ad avere un borgo considerato dall’UNESCO patrimonio dell’umanità, è il 
posto ideale dove vivere l’Albania rurale, senza rinunciare alle comodità e ai servizi di una cittadina di medie 
dimensioni e dove da sempre musulmani e cristiani convivono in pace. Inizieremo con la visita al castello, uno 
dei più grandi monumenti storici dei Balcani. Una fortezza enorme situata vicino al Fiume Osum e che aveva al 
suo interno tante chiese, solo 7 delle quali sono rimaste in piedi. Visita al museo iconografico che è stato 
intitolato al maestro della pittura murale albanese del XVI secolo Onufri che ha decorato molte chiese in 
Albania ed in Grecia. Pomeriggio a disposizione con possibilità di partecipare ad una degustazione di vini 

albanesi in una cantina locale (facoltativa, con un supplemento di 15 euro per persona). Rientro a Tirana in 
serata. Cena e pernottamento in albergo. 
 

Giorno 6: Albania – Italia     

Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo libero a disposizione. Trasferimento in 
aeroporto per il disbrigo delle formalità di imbarco ed il volo di rientro in Italia. Con quotazioni su richiesta è 
possibile prolungare il soggiorno a Tirana o in qualsiasi capitale europea.  

 
***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI ***** 

 
NOTE: Il Tour potrebbe subire delle piccole variazioni, mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a 
disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi (consigliamo di 
prenotare con largo anticipo per bloccare il miglior prezzo). Scopri tutti i programmi su https://www.airmar.it/ 

 

MINI TOUR DELL’ALBANIA 
 

QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINO < 12 ANNI 

Hotel Categoria Comfort da 745 € da 795 € da 945 € da 595 € 
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LA QUOTA COMPRENDE: 
• voli di linea da Roma, Milano e Venezia come da programma 

• sistemazione negli alberghi indicati o strutture di categoria equivalente 

• trattamento di pernottamento e prima colazione con pasti come da programma 

• tutte le visite con bus e guida multilingue parlante italiano come da programma 

• assicurazione medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

• le tasse aeroportuali ed i supplementi da 95,00 euro per persona 

• la quota di iscrizione e gestione pratica pari a 40,00 euro per persona 

• partenze di luglio e agosto o in occasione di festività con quote su richiesta 

• partenze da Cagliari, Olbia, Palermo, Bologna o altri aeroporti con quote su richiesta 

• mance, escursioni facoltative e tutto quanto non indicato sotto “La quota comprende” 
 

Alberghi previsti Categoria Comfort (o strutture similari): 
 
  

Tirana Hotel Austria https://www.hotelaustria.al 

Valona Hotel Diamond Hill https://diamond-hill.al 

Argirocastro Hotel Cajupi https://www.cajupi.com 

Berat Grand Hotel White City https://goo.gl/GJcBv9 

 

 


