2021
TOUR TESORI D’ALBANIA
Tirana / Kruja / Durazzo / monastero di Ardenica
Argirocastro / Butrinto / Blu Eye / Berat / Elbasan / Tirana
7 GIORNI e 6 NOTTI PARTENZE PROGRAMMATE: 3 e 23 APRILE
8 e 22 MAGGIO / 5 e 19 GIUGNO / 3 e 24 LUGLIO / 14 e 28 AGOSTO
11 e 25 SETTEMBRE / 2 e 16 OTTOBRE / 27 NOVEMBRE / 4 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. Cena e pernottamento in hotel.
Giorno 2: Tirana – Kruja – Tirana
Prima colazione in albergo. Tirana, capitale dell’Albania dal 1920, è una città interessante da visitare che offre
spunti inaspettati. Ospita i principali edifici governativi ed offre uno spaccato molto interessante dell’intero
paese. Oggi è una città fiorente, dove si respira molta voglia di vivere, con un’architettura moderna, in molti
casi multicolorata, e con ristoranti e caffè dal tocco classico ed internazionale. Questa mattina partiremo per
una visita della città con la sua moschea del XVIII secolo Et'hem Bey, i ministeri di influenza italiana e il
quartiere borghese di Blloku, dove l'élite comunista visse per oltre 40 anni. Continuiamo fino a Kruja, l'antica
capitale albanese, a soli 32 km da Tirana, è la città simbolo della resistenza anti-ottomana, nonché città
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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. Visitiamo il bazar, la cittadella e il museo Scanderbeg.
Nel pomeriggio ritorno a Tirana. Cena e pernottamento in hotel.
Giorno 3: Tirana – Durazzo – Ardenica – Argirocastro
Prima colazione in albergo. Partenza 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. La nostra visita qui
include le antiche mura medievali e l'anfiteatro romano. Proseguiamo per il monastero di Ardenica,
costruito nel 13° secolo sulle rovine di un antico tempio pagano dedicato alla dea greca Artemide.
Continuiamo direzione 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 di cui visiteremo la sua imponente
Cittadella. Sistemazione nelle camere riservate in albergo, cena e pernottamento.
Giorno 4: Argirocastro – Blue Eye – Butrinto – Saranda
Prima colazione in hotel. Visita al centro storico caratterizzato da case in pietra che assomigliano a torri
medievali e che hanno magnificamente conservato l'aspetto della città ottomana. Partenza per Butrinto.
Visita della famosa sorgente carsica Blue Eye, un luogo magico ed incantevole; sarete ipnotizzati dai colori
che vanno dal blu scuro della sorgente a quello acquamarina del lago. Arrivo a Butrinto, dal 1992 Patrimonio
dell'Umanità dall'UNESCO. Visita dell'antica città greco-romana, che fu abitata fino alla fine del Medioevo.
Alloggio a Saranda, una cittadina ubicata in uno dei tratti più belli della costa albanese. Al largo potrete
ammirare l'isola di Corfù. Sistemazione nelle camere riservate in albergo, cena e pernottamento.
Giorno 5: Saranda – Valona – Berat
Prima colazione in albergo. Partenza per Berat, passando per Valona e lungo la strada costiera, con viste
mozzafiato. Breve sosta in alcune città della riviera jonica per passeggiare nelle loro antiche vie dal sapore
mediterraneo. Arrivo a 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. Sistemazione nelle camere riservate in
albergo, cena e pernottamento.
Giorno 6: Berat – Elbasan – Tirana
Prima colazione in hotel. Visita all'enorme cittadella di Berat, che è ancora oggi abitata, e ospita molte
chiese cristiane ortodosse e il Museo di Onufri con le sue icone del XVI secolo. Visiteremo la parte bassa
della città con i suoi vecchi quartieri di Mangalemi e Gorica sulle rive del fiume. Continuiamo verso Elbasan,
una piccola città nel centro dell'Albania caratterizzata dalla sua fortezza di origine ottomana. Partenza per
Tirana. Sistemazione nelle camere riservate in albergo, cena e pernottamento.
Giorno 7: 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/

TOUR TESORI D’ALBANIA
QUOTE PER PERSONA

IN DOPPIA

IN SINGOLA

BAMBINO < 5 ANNI

Hotel Categoria Comfort

da 1090 €

da 1245 €

da 635 €
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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
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 Tirana International

https://tiranainternational.com

Argirocastro

Hotel Arjiro

https://www.hotelargjiro.al

Saranda

Hotel Saranda International

https://www.instagram.com/saranda.international

Berat

Hotel Mangalemi

https://mangalemihotel.com

