Albania
Tour e Mare nel Paese delle Aquile
"Alla scoperta di una terra ancora inesplorata: Tirana, la capitale, Durazzo, la cittadina bizantina, Berat
"dalle mille finestre", la greca Butrinto ed uno splendido litorale che ci condurrà da Valona a Saranda"

VIAGGI GUIDATI NEL MONDO

Panorama Tirana

10 giorni / 9 notti
Partenze 2018

Dal 13 al 22 Luglio

€ 980

per persona

LA QUOTA COMPRENDE
 Volo di linea Roma/Tirana A/R
 Bagaglio in stiva da 20 Kg
 Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto
 Tour in Pullman/Minivan come da programma
 Sistemazione in hotel 4* a Tirana, Gjirokaster, Berat, Valona e Saranda
 Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell' ultimo
 Pranzo tipico al villaggio di Xara
 Guide locali parlanti italiano come da itinerario
 Visite guidate ed escursioni come da programma
 Ingressi a monumenti e siti storici come da programma
 Accompagnatore e Guida Dirotta Da Noi Tour dall’Italia e per tutta la durata del viaggio
 Polizza Medico No Stop
 Polizza annullamento viaggio inclusa per prenotazioni fino al 31/03/2017
LA QUOTA NON COMPRENDE
 Tasse aeroportuali € 185 per persona (da riconfermare prima della partenza)
 Polizza annullamento viaggio facoltativa dopo il 31/03/2017 € 25 per persona
 Bevande e pasti non menzionati, mance ed extra di catattere personale non indicato nel “la quota comprende”

Itinerario del Viaggio
ROMA - TIRANA
Appuntamento dei partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino ed incontro con l' accompagnatrice.
Disbrigo delle operazioni d’imbarco e partenza con volo per Tirana. Arrivo all'aeroporto di Tirana.
Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Light lunch libero. Nel pomeriggio
inizio del tour di Tirana, la capitale dell'Albania, con la sua moschea del XVIII secolo, la torre dell'orologio,
ministeri neoclassico, grande viale " Martiri della Nazione ". Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
TIRANA - KRUJA – SCUTARI – TIRANA
Dopo la prima colazione in hotel, partenza e inizio del tour con la visita di Kruja, borgo medievale ai
piedi della Montagnia di Scanderbeg. Città con forte influenza architettonica ottomana. A Kruja si
vedrà il Bazar, il Castello e i due Musei, quello di Skanderbeg e Etnografico. Dopo Kruja
continuiamo la visita guidata verso la città di Scuttari per ammirare il bellissimo centro, la Cattedrale cattolica e il
Castello di Rozafa. Light lunch libero. Nel pomeriggio, ritorno a Tirana. Cena e pernottamento in hotel.

TIRANA - DURAZZO - BERAT
Prima colazione in hotel. Partenza per Durres, la seconda città più grande del Albania e uno dei più
antichi, fondato nel VII a. C. Per secoli è stato il più grande porto adriatico. La nostra visita include l'
Anfiteatro, la Torre veneziana e i Muri del periodo bizantino. Light lunch libero. Continuiamo il
tour verso Berat, conosciuta come "la città dalle mille finestre", dichiarata Patrimonio Mondiale
dell'Umanità dall'UNESCO. Conosceremo Mangalem, Gorica e Kalaja . Berat è una testimonianza vivente della
coesistenza di vari eventi religiosi e culturali. Visiteremo il Castello con il Museo Onufri al interno, con le sue
icone del XVI secolo. Arrivo in hotel a Berat e sistemazione nella camere riservate. Cena e pernottamento

Particolare città di Valona
BERAT - MONASTERIO DI ARDENICA - APOLLONIA - VALONA
Dopo la prima colazione partenza verso il sito di Apollonia. Sosta lungo la percorrenza nel famoso
Monasterio di Ardenica. Fu costruito dall' imperatore bizantino, Andronico II Paleologo nel 1282,
dopo la vittoria contro gli Angioini nell'Assedio di Berat. Nel 1780 presso il monastero si è dato
vita ad una scuola teologica per preparare i chierici nell'ortodossia greca. All' interno possedeva un' importante
biblioteca con 32.000 volumi che è andata completamente bruciata in un incendio nel 1932. Light lunch libero. Nel
pomeriggio arrivo ad Apollonia, uno dei siti archeologici più famosi del paese. Visita dell' Anfiteatro e il cortile del
Monastero, dove è stata costruita una splendida Chiesa bizantina del XIV secolo. Continuiamo verso Vlora, la
prima capitale del Albania, conosciuta anche come paese del indipendenzza. Nel 1912 qui fu dichiarata l’
indipendenzza dall' Albania. La città è situata in una baia ad appena 72 km dall' Italia. Arrivo in hotel e
sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento a Vlora.
VALONA – RIVIERA ALBANESA - PORTO PALERMO – SARANDA
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza verso sud in direzione Saranda, seguendo la strada
costiera dove ammireremo un fantastico scenario sul mare. Passeremo sulle pendici dei promontori
fino a raggiungere i 1000 metri dove si potrà vedere dall' alto il Mar Ionio con le sue bellezze.
Durante la strada costiera visita al Castello in mezzo al mare, e alle rovine antiche dell Villagio di Himara. Light
lunch libero. Arrivo a Saranda, città costiera situata di fronte all' isola di Corfù. Sistemazione in hotel nelle camere
riservate. Cena e pernottamento.

SARANDA – BUTRINTO – VILLAGGIO DI XARA – SARANDA
Prima colazione in hotel. In mattinata ci recheremo a Butrinto ( 20 km da Saranda ), uno dei più
importanti monumenti e siti archeologici dell'Albania. Dichiarata Patrimonio dell'Umanità e protetta
dall'UNESCO. A Butrinto visiteremo l'Acropoli, il Battistero, il Teatro Greco e la meravigliosa Basilica
paleocristiana. Proseguimento verso Xara. Pranzo tipico a base di specialità dei contadini del villaggio di
Xara. Dopo pranzo rientro a Saranda. Cena e pernottamento in hotel.

SARANDA - OCCHIO AZZURRO - GJIROKASTRA - SARANDA
Dopo la prima colazione, partenza verso Gjirokastra, sito protetto dall'UNESCO e patrimonio
dell'umanità, dove è mirabilmente conservato l'aspetto di una città ottomana. Visita della cittadella, il
Castello con il Museo delle Armi e il Museo Etnografico. Sosta in uno dei luoghi più spettacolari del sud dell'
Albania, una meraviglia naturale, "L' Occhio Azzurro", una sorgente carsica situata sulle pendici occidentali del
monte Mali i Gjerë. Light lunch libero. Rientro a Saranda. Cena e pernottamento.

SARANDA
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata al relax, alle attività balneari e di svago. Cena e
pernottamento.

SARANDA
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata al relax, alle attività balneari e di svago. Cena e
pernottamento.

SARANDA - TIRANA - ROMA
Prima colazione in hotel e partenza per Tirana. Trasferimento per l' aeroporto e partenza con volo per
Roma Fiumicino.

Informazioni Utili
OPERATIVO VOLI (soggetto a riconferma)
Andata
Ritorno

Roma FCO - Tirana
Tirana - Roma FCO

H 09.25 - H 10.50
H 18.20 - H 19.45

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI

PULLMAN G/T

Supplemento camera Singola € 250

Pullman/Minivan locale dotato di tutti i confort.

HOTEL
Hotel 4* a Tirana, Gjirokaster, Berat, Valona e Saranda nelle camere riservate
COSE DA SAPERE
La ricettività alberghiera non rispecchia gli standard europei. Gli hotels scelti per questo itinerario sono stati
selezionati dai nostri esperti ed assicurano il miglior comfort. Consigliamo un abbigliamento estivo, dato il clima
simile a quello dell' Italia. Consigliamo di portare con se un maglione poiché, durante la sera, la variazione delle
temperature può essere repentina. La cucina albanese è stata influenzata dalla cucina mediterranea e dalle
nazioni dei Balcani. Vi stupirà il sapore della verdura, cresciuta nella terra tiepida e bagnata dai raggi del sole.

Prestige tour srl - Via Mar della Cina, 183 - 00144 Roma
1) Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe essere modificato mantenendo inalterato il contenuto del viaggio 2) Nel caso di
mancato ragg. di min. 38 partecipanti, la Dirotta Da Noi Tour Operator si riserva la possibilità di rivalutare la quota/annullare il viaggio 3)
L'attuale legislazione Italiana/Estera se prevede l’applicazione della City Tax, sarà da pagare in loco a carico dei partecipanti.

