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1° Giorno 
ITALIA - TIRANA – KRUJIA
(18 Km)
Partenza con voli di linea (non di-
retti). Arrivo all’aeroporto ed im-
mediato trasferimento a Krujia.
Pranzo libero. Pomeriggio dedi-
cato alla visita di Krujia che vede
nella sua Fortezza e nel Museo
(ospitato all’interno della fortez-
za) dedicato al padre fondatore
del sentimento nazionale Alba-
nese, Giorgio Castriota Scander-
beg le sue maggiori attrazioni. La
sosta al Museo Scanderbeg, oltre
ad una più approfondita cono-
scenza della storia della resisten-
za in Europa all’espansionismo
ottomano e ad avvicinare alle
origini del sentimento nazionale
albanese, permetterà di entrare
in contatto con testimonianze
ancora vive e attive della comu-
nità “alberese” nel mondo. Cena
in hotel. Pernottamento. 

2° Giorno 
KRUJIA - BERAT - VALONA
(210 Km)
Prima colazione. Trasferimento al-
la volta di Valona. Lungo il tragitto
sarà effettuata una deviazione per
la visita di Berat, dichiarata patri-
monio Unesco nel 2008 in quanto
testimonianza della convivenza
pacifica delle religioni nella storia.
Il percorso stradale è piuttosto di-
sagevole per cui sarà necessario
un buon spirito di adattamento. La
città è composta di tre parti: Go-
tica dalla parte più lontana del
fiume che la attraversa, Mangalem
situata dalla parte della fortezza
ed il quartiere residenziale entro
le mura della fortezza denomina-
to Kalaja. In questa parte della cit-
tà è sorprendente vedere un bor-
go medievale intatto che continua
ad essere abitato e “affollato” di
chiese bizantine e moschee. Pran-
zo nella zona di Mangalemi. Nel
pomeriggio proseguimento per
Valona. Arrivo in città e passeggia-
ta nel centro cittadino e sulla
Piazza dell’Indipendenza. Cena in
hotel. Pernottamento. 

3° Giorno 
VALONA - BUTRINTI - 
IOANNINA  (313 Km)
Prima colazione, partenza per Sa-
randa situata lungo la riviera Al-
banese. Lungo il tragitto dei 175
km che separano Valona da Sa-
randa, sarà possibile ammirare lo
splendido scenario delle monta-
gne di roccia che discendono ver-
so il mare e la Fortezza di Porto
Palermo. Pranzo in un ristorante di
Saranda. Nel pomeriggio, visita del
Parco Archeologico di Butrinti, che
nel 1992 venne dichiarata patri-
monio mondiale dell’umanità
dall’Unesco. I resti dell’agorà e del
teatro romano sono di grandissi-

mo rilievo, così come il battistero
di epoca bizantina. Al termine del-
la visita, partenza per Ioannina. Ar-
rivo e sistemazione in hotel. Cena
e pernottamento. 

4° Giorno 
IOANNINA - KALAMBAKA
(104 Km)
Prima colazione. Al mattino visita
a piedi della città, situata vicino al
Lago di Pamvotid. Tra vicoli e piaz-
ze ci si immergerà nella calda at-
mosfera della città. Partenza per
Kalambaka. Arrivo e pranzo. Par-
tenza per la visita delle Meteore,
centro religioso ricco di chiese e
monasteri bizantini, entrato a far
parte della famiglia del patrimo-
nio mondiale dell’umanità del-
l’Unesco. Si visiteranno i monaste-
ri di Grande Meteora di Varlaam e
di Santo Stefano. Trasferimento in
hotel per la sistemazione. Cena e
pernottamento. 

5° Giorno 
KALAMBAKA - BITOLA -
OCRIDA   (283 Km)
Prima colazione. Partenza in pul-
lman per Bitola (in Macedonia del
Nord). Il tragitto sarà piuttosto
lungo. Arrivo e pranzo in ristoran-
te. Proseguimento con la visita al
sito archeologico di Heraklea Lyn-
cestis. Famoso per i suoi mosaici,
per l’antico teatro ed i bagni ro-
mani; può essere considerato la
testimonianza viva nel paese de-
gli antichi fasti dell’impero Mace-
done. Successivamente, rientro a
Bitola conosciuta come “città delle
chiese, delle moschee e delle
campane”: città serba, città turca,
città macedone. Visita della città.
Al termine, proseguimento per
Ocrida. Arrivo ad Ocrida per la ce-
na ed il pernottamento. 

6° Giorno 
OCRIDA
Prima colazione. L’intera giornata
sarà dedicata alla visita di questa
bellissima città. Dichiarata an-
ch’essa patrimonio Unesco fin dal
1979. Grazie ai Santi Clemente e
Naum di Ocrida qui è stata fonda-
ta la prima Università pan-slava
d’Europa. Visita alla Chiesa dedi-
cata a Santa Sofia con i suoi me-
ravigliosi affreschi bizantini e so-
sta alla chiesa di San Clemente,
famosa per la sua icona dell’An-
nunciazione. Pranzo in ristorante
locale. Pomeriggio gita in barca
sul lago per la visita del Monaste-
ro di San Naum. Cena in ristorante
locale. Pernottamento. 

7° Giorno 
OCRIDA - ELBASAN -
TIRANA   (166 Km)
Prima colazione. Partenza in pul-
lman per Tirana. Sosta a Elbasan,
fu importante insediamento lun-
go la via Egnatia. Visita della città
con le sue porte, la torre dell’oro-
logio e il piccolo centro. Prosegui-
mento per Tirana. L’arrivo è previ-
sto per l’ora di pranzo. Pranzo in ri-
storante locale e pomeriggio de-
dicato alla visita alla città capitale
dell’Albania: il museo Storico Na-
zionale, la Moschea di Haxhi Et’-
Hem Bey, il Palazzo della Cultura,
la statua dedicata a Giorgio Ca-
striota Scanderbeg e la Torre
dell’Orologio. Cena e pernotta-
mento in hotel. 

8° Giorno 
TIRANA - ITALIA 
Prima colazione. Tempo a disposi-
zione. Trasferimento in aeroporto
e partenza con voli di linea (non
diretti). Arrivo in Italia e fine dei
nostri servizi. 

TRASPORTO: Voli di linea da Milano, Roma
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)
PENSIONE COMPLETA

            25    febbraio                               1.300
            18    marzo                                  1.360
            25   aprile                                   1.440
             27   maggio                                1.440
               1    luglio                                  1.500
      5 e 19    agosto                                 1.500
               9    settembre                           1.440
               7   otttobre                               1.440
Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)               290
Tasse aeroportuali (sogg. a modifica)    95 / 180
Spese di servizio (da pagare in loco)              35
Iscrizione                                                         50

Partenza da altre città                      su richiesta

Assicurazione obbligatoria garanzia Medico, Baga-
glio, Annullamento (vedi Polizza “Vacanza Serena”)
premio 4,5% del costo del viaggio

minimo 8 / massimo 30 partecipanti
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA
al raggiungimento di 20 persone
• min. 8-19 partecipanti: visite turistiche con
guida locale / tour escort parlante italiano,
trasporto con minibus / bus.

• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con guida
locale, assistenza accompagnatore/tour escort dal-
l’Italia, trasporto con bus.

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA
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