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TOUR MONTENEGRO, MACEDONIA E ALBANIA 
 

Tirana / Shkoder / Lago Scutari / Budva / Cetinje / Njegusi / Perasto / Kotor  

Budva  / Podgorica  / Kolasin  / Pec  / Prishtina  / Skopje  / Mavrovo  / Ocrida  
 

8 GIORNI e 7 NOTTI PARTENZE DAI PRINCIPALI AEROPORTI ITALIANI: 2 e 30 APRILE  

14 MAGGIO / 11 GIUGNO / 2 e 16 LUGLIO / 13 AGOSTO / 3 e 24 SETTEMBRE / 8 OTTOBRE 
 

 
 

Itinerario Tour:  
 

Giorno 1: Italia – Albania 
Partenza dall’Italia con volo di linea per Tirana. All’arrivo incontro con un nostro assistente, trasferimento in 
albergo e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel. 
 

Giorno 2: Tirana – Scutari – Lago Skadar   
Prima colazione in hotel. In mattinata visitiamo la capitale dell’Albania, Tirana. Dopo il giro per la città 
proseguiremo verso Nord fino alla città di Shkoder, la più grande del nord dell’Albania. Varchiamo il confine 
con il Montenegro e proseguiamo verso il più grande lago dei Balcani, il lago di Scutari. Con una gita in barca 
arriveremo a Grmozur, l'isola desolata nota come l’Alcatraz del Montenegro che una volta fu il carcere statale. 
In serata giungiamo nel nostro albergo. Cena e pernottamento in hotel. 
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Giorno 3: Budva – Cetinje – Njegusi – Perast – Kotor    
Prima colazione in hotel. Al mattino lasciamo il nostro albergo su una delle strade più spettacolari del paese da 
dove godremo di una vista meravigliosa sulle montagne del Montenegro. Giungiamo a Cettigne, la vecchia 
capitale del paese fino alla Prima Guerra Mondiale. Il programma prevede una visita al Palazzo Reale. 
Continuiamo verso il villaggio Njegusi dove potremo assaggiare il famoso prosciutto locale. Nel pomeriggio 
arriviamo a Perast. Gita in barca a Kotor lungo la baia fino all’isola dove sorge il monastero della Madonna 

dello Scarpello. In seguito visita della città di Kotor con la Cattedrale di San Trifun, quindi ritorno a Budva. 
Cena e pernottamento.     
 

Giorno 4: Budva – Podgorica – Kolasin – Pec  

Prima colazione in hotel. Oggi esploriamo prima la capitale montenegrina Podgorica. Dopo una visita della 
città, si prosegue attraverso la nota Gola di Moraca fino alla stazione di sport invernali di Kolasin, situata a 
più di 1.000 metri sul livello del mare. Nel pomeriggio ci dirigiamo verso il confine kosovaro e poco dopo 
arriviamo nella città di Pec, dove ci trasferiamo in albergo. Cena e pernottamento.     

 

Giorno 5: Pec – Prishtina – Skopje    

Prima colazione in albergo. Dopo la colazione visitiamo la Chiesa Patriarcale di Pec e poi facciamo un giro 
panoramico di Prishtina. Attraversiamo il confine con la Macedonia settentrionale e arriviamo nella capitale 
Skopje.  Passeggiamo per la città: vediamo, tra l'altro, la città vecchia con la fortezza di Kale, la chiesa di Sv. 
Spas e il grande bazar, nonché la città nuova con la Fontana di Alessandro e la Casa di Madre Teresa.  La sera 
ci aspetta una cena tradizionale con musica. 
 

Giorno 6: Skopje – Mavrovo – Ohrid    
Prima colazione in Hotel. Dopo la prima colazione ci dirigiamo verso Tetovo, dove visitiamo la Moschea 

colorata. Poi si prosegue verso il Parco nazionale di Mavrovo dove ci attendono una natura unica e le 
montagne più alte della Macedonia. Visita al Monastero di San Giovanni Bigorski e proseguimento per la 
città UNESCO di Ohrid. In serata cena e pernottamento. 
 

Giorno 7: Ohrid – Tirana    
Prima colazione in hotel. Cominciamo la giornata nel centro della città, patrimonio dell’UNESCO, e 
proseguiamo con una splendida gita in barca sul lago che ci porterà fino alla Chiesa Kaneo, il punto più 
famoso della città dove poter scattare delle fotografie. Da qua esploriamo la città a piedi e potremo vedere 
alcune delle 365 chiese disseminate nel centro storico ed anche la Fortezza del Re Samuele. Dopo aver avuto 
tempo libero per passeggiare, ci dirigiamo verso il confine albanese e in serata arriviamo di nuovo nella 
capitale Tirana. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 

Giorno 8: 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 altra 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/  

 

TOUR MONTENEGRO, MACEDONIA E ALBANIA 
 

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

Hotel Categoria Comfort da 1075 € da 1095 € da 1325 € da 895 € 
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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 

• visite con bus e guida multilingue parlante italiano come da programma (inclusi ingressi) 

• polizza assicurativa 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 

• supplemento partenze di luglio a agosto a partire da 150,00 euro per persona 

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

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

 

Alberghi previsti (o strutture similari della stessa categoria): 
 
  

Tirana Hotel Te Stela Resort https://testela.al 

Budva Hotel Meridian https://hotel-meridian.me 

Pec Hotel Benelux https://benelux-hotel.com 

Skopje Hotel Next Door Park https://nextdoorpark.mk 

Ocrida Hotel Belvedere https://hotelbelvedere.com.mk 

 

 


