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TOUR TESORI D’ALBANIA  
 

Tirana  /  Spac  /  Scutari  /  Kruje  /  Tushemisht 

Drilon's Park / Korca / Rehove / Permet / Argirocastro / Saranda / Berat 
 

9 GIORNI e 8 NOTTI DATE DI PARTENZE PROGRAMMATE : 28 GENNAIO  

25 FEBBRAIO / 25 MARZO / 22 APRILE / 27 MAGGIO / 24 GIUGNO / 22 LUGLIO  

26 AGOSTO  /  23 SETTEMBRE  /  28 OTTOBRE  /  25 NOVEMBRE  /  23 DICEMBRE 
 

 
 

Itinerario Tour Albania:  
 

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. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 2: Tirana – Spac – Scutari (Circa 206 km)     
Prima colazione in albergo. Tour della città con la piazza Skanderbeg, il centro della capitale albanese, la 
Moschea Et'hemBeu e l'Opera e visiteremo anche il Museo Nazionale di Storia. Prima di raggiungere Scutari, 
faremo una sosta per visitare la prigione di Spa". Questa prigione era un famigerato campo di lavoro fondato 
nel 1968 dal governo comunista albanese sul sito di una miniera di rame e pirite, in una zona remota e 
montuosa nel centro del paese. Sebbene sia solo uno dei tanti siti di questo tipo, tra i prigionieri politici 
detenuti a Spaç c’erano i più importanti intellettuali albanesi del XX secolo. Il campo di lavoro, costruito su un  
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pendio a gradini sotto gli ingressi del tunnel della miniera, era così remoto e spietato che non era necessario 
alcun muro perimetrale per proteggere il complesso, solo recinzioni di filo spinato punteggiate da posti di 
guardia occasionali e una porta d'ingresso. Proseguimento per Scutari, la città più importante dell'Albania 
settentrionale e una delle più antiche del Paese. Si ritiene che sia stata fondata intorno al IV secolo a.C. 
Visitiamo il Castello di Rozafa ricostruito durante la dominazione veneziana nel XIV secolo, dal quale si gode 
di una vista spettacolare. In seguito visiteremo il “Marubi, Museo Nazionale della Fotografia”, che cattura 
e documenta la storia dell'Albania settentrionale dalla Lega di Prizren in poi. Cena e pernottamento a Scutari. 
 

Giorno 3: Scutari – Kruje (Circa 83 km) 

Prima colazione in albergo. Visita della "Fabbrica di maschere d'arte di Venezia". Le maschere veneziane 
realizzate a Scutari sono tutte realizzate a mano. Combinano le tecniche tradizionali con la nuova decorazione 
contemporanea. Il pomeriggio sarà dedicato a Kruje; una città medievale situata a 560 m sul livello del mare. 
Si trova sul fianco della montagna da dove si può ammirare il bellissimo orizzonte. Visitiamo il castello 
cittadino e il Museo Etnografico. Visitiamo anche la fabbrica di Qeleshe. Questo copricapo è diventato un 
simbolo popolare del costume popolare albanese. Sistemazione a Kruje, cena e pernottamento. 
 

Giorno 4: Kruje – Tushemisht – Drilon's Park – Korca (Circa 208 km)   

Prima colazione in hotel. Proseguiamo verso le rive del Lago di Ohrid, uno dei laghi più antichi d'Europa. Ci 
fermiamo al Drilon Park e al villaggio di Tushemisht per saperne di più sulla vita della popolazione locale, 
sul loro stile di vita e la loro dedizione ad accogliere i turisti nelle loro case e nei loro ristoranti. Inoltre, 
Drilon's Park è un posto fantastico per scattare foto. Pranzo facoltativo in un ristorante locale. Guidiamo verso 
la città di Korca. All'arrivo in città iniziamo il nostro tour a piedi per raggiungere i simboli della città. 
Visiteremo la prima scuola laica di lingua albanese ai tempi dell'Impero Ottomano. Fu inaugurata il 7 marzo 
1887 alla fine dell'impero ed oggi l'edificio scolastico funge da museo e si trova a nord di St. George's 
Boulevard.  La visita prosegue con la Cattedrale ortodossa, il simbolo della Società Ortodossa Albanese e il 
Vecchio Bazaar. Infine visiteremo il Museo Nazionale d'Arte Medievale". Cena e pernottamento a Korca 
 

Giorno 5: Korca – Rehove – Permet (circa 138 km)      

Prima colazione in albergo. Proseguimento del nostro tour attraverso le montagne percorrendo una strada 
offre panorami magnifici. Qui deviamo dalla strada nazionale per raggiungere la vicina città di Rehova. 
Cammineremo per le strade acciottolate della pittoresca cittadina con la guida e la gente del posto che ci 
insegneranno come si svolge la vita in questa pittoresca località. Pranzo facoltativo presso un agriturismo 
(supplemento 15 euro). Più tardi proseguimento per Përmet, cena e pernottamento in hotel. 
 

Giorno 6: Permet – Argirocastro – Saranda (circa 118 km)  

Prima colazione in hotel. Iniziamo la giornata con la visita di Përmet e visitiamo la Chiesa Ortodossa di 

Santa Maria con le sue icone eccezionali, costruita nel 18° secolo. Questa è probabilmente la chiesa più 
spettacolare dell’intera Albania. Proseguiamo verso la città dei sassi di Argirocastro dove visitiamo il castello 
e la caratteristica casa di Skenduli, costruita nel 1700, in epoca ottomana e considerata una delle case più 
belle dei Balcani. Argirocastro, al di là degli straordinari valori storici e culturali, è indissolubilmente legata al 
genio letterario di Ismail Kadare, che ha fatto conoscere la letteratura albanese in tutto il mondo con le sue 
opere tradotte in 45 lingue. Continuiamo per Saranda dove ci attende la cena. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 7: Saranda – Butrinto – Saranda (circa 50 km)  

Prima colazione in hotel. Visita dell'antica città greco-romana di Butrinto, abitata fino alla fine del Medioevo e 
dichiarata Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO. L'antica città di Butrinto (conosciuta anche come Buthrotum 
nell'antichità), un tempo era una delle città più belle dell'intero impero romano e dopo più di duemila anni 
dopo è un luogo che affascina ancora. Butrinto doveva diventare un ospizio per i veterani delle guerre romane, 
ma nel III secolo d.C. un terremoto distrusse gran parte della città. Rientro a Saranda, cena e pernottamento. 
 

Escursione facoltativa sul lago di Butrinto: Questo tour parte dal Lago di Butrinti dove i clienti saliranno a 
bordo di alcune barche e saranno trasferiti verso l’allevamento di cozze. Si potrà vedere e partecipare al 
processo di raccolta, pulizia e preparazione delle cozze per la cottura. Quindi trasferimento in barca a Diaporit 
(un sito archeologico vicino a Butrinto) in un piccolo ristorante in mezzo alla natura. Si gusteranno le cozze 
cotte con olio d'oliva e limone, accompagnate da un bicchiere di vino bianco.  
 

Giorno 8: Saranda – Berat – Tirana (circa 292 km) 

Prima colazione in hotel. Ci spostiamo nella parte meridionale dell'Albania sulla riviera albanese, che offre 
panorami incredibili sulla costa ionica. Arrivo a Berat e visita del centro storico della città, patrimonio 
mondiale dell'UNESCO conosciuta come "La città dalle mille finestre". Visitiamo il castello costruito su un colle  
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roccioso a 260 m sul livello del mare. A Berat visiteremo il Mangalem (zona residenziale musulmana), Gorica 
(zona residenziale cristiana). Nella fortezza non solo godremo di splendidi panorami, ma visiteremo anche il 
bellissimo Museo Onufri caratterizzato da esposizioni di icone.  In serata continuazione per la Capitale 
Albanese. Cena e pernottamento in hotel. 
 

Giorno 9: Albania – Italia     

Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo libero a disposizione. Incontro con un nostro 
assistente e 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/ 

 

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINO < 5 ANNI 

Hotel Categoria Comfort da 1285 € da 1575 € da 775 € 

 

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 

• trasferimenti e visite (ingressi inclusi) con guida 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 (o strutture similari della stessa categoria): 
 
  

Tirana Hotel Lot Boutique https://hotel-lot.com 

Scutari Hotel Tradita http://www.hoteltradita.com 

Kruje Hotel Panorama https://hotelpanoramakruje.com 

Korca Hani I pazarit Boutique https://hanipazarit.com 

Permet Hotel Alvero  https://www.hotelalvero.com 

Saranda Hotel Brilant  https://www.brilanthotel.com 

Berat Hotel Mangalemi  https://mangalemihotel.com 
 


