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     ALBANIA E MONTENEGRO                                     

Dal 18 al 27 Maggio 2023                                                                                     In collaborazione con SENTIERI DI NUOVE ESPERIENZE 

Quota a persona: € 1470,00 
Numero minimo partecipanti: 25   
Camera singola: € 260,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE  
Voli di linea ITA da Roma fiumicino in classe economica   
Trasferimenti da e per gli aeroporti a destinazione su base 
privata 
Tour privato con visite ed escursioni come da programma su 
base privata 
Assistenza di guida parlante italiano  
Sistemazione negli alberghi indicati o similari 
Pasti come da programma (prime colazioni e cene) 
¼ vino o una birra o altra bevanda a cena  
1 bottiglia d’acqua al giorno a bordo del pullman 
Assicurazione medico bagaglio ALLIANZ  

LA QUOTA NON COMPRENDE 
Tasse aeroportuali (da riconfermare all’atto della 
emissione): € 80,00 a persona 
Assicurazione annullamento viaggio obbligatoria: € 30,00 a 
persona 
Early check-in e late check-out  
Mance (consigliati 40 euro per persona da consegnare 
all’accompagnatore) 
Pasti non menzionati nel programma 
Quanto non espressamente indicato nel paragrafo “La quota 
comprende” 

 
N.B.: Il costo è basato su biglietti a tariffa speciale/agevolata non rimborsabili 

 
PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
1° giorno – 18 maggio - ROMA/TIRANA  
Alle ore 16.25 partenza per Tirana con volo AZ 582 (ITA). Arrivo alle ore 17.50. Dopo l’arrivo trasferimento Hotel Opera 
4* o similare. In serata cena in ristorante tradizionale. Pernottamento.  
 
2° giorno – 19 maggio - TIRANA/MONTAGNA DI DAJTI (km 40)  
Dopo colazione tour guidato della capitale dove verrà spiegata la maggior parte dei monumenti. Si attraverserà il Blloku 
che fino al 1991 era una zona "vietata" per gli albanesi comuni, poiché tutti i membri del Politburo, compreso lo stesso 
dittatore, avevano le loro ville qui. A Piazza Scanderbeg visiteremo la Moschea EthemBej. Visita dell’enorme bunker 
anti-nucleare di 100 stanze costruito sotto una collina ai piedi della montagna, chiamato scherzosamente Bunkart. 
Successivamente a bordo della funivia si raggiungerà la stazione a 1100 m sul livello del mare, dove si godrà di un 
bellissimo panorama. Il viaggio in funivia, costruita dalla ditta specializzata austriaca di fama mondiale Oppenheimer, 
dura 20 minuti. All'arrivo possibilità di pranzare al delizioso ristorante "Ballkoni Dajtit" (non compreso) posto in cima alla 
montagna con viste spettacolari su Tirana. Rientro a Tirana tempo libero. Cena e pernottamento. 
 
3° giorno – 20 maggio - TIRANA/ARDENICE/APOLLONIA/VALONA (km 180) 
Prima colazione. Partenza per Valona. Lungo il trasferimento i viaggiatori visiteranno il monastero ortodosso di 
Ardenice, costruito, nel 1282, dall’imperatore bizantino Andronico II, per celebrare la sua vittoria contro gli Angioini. La 
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chiesa del monastero contiene pregiati affreschi. Successivamente, partenza per Apollonia, sito archeologico di primaria 
grandezza, patrimonio UNESCO. La città di Apollonia venne fondata nel V secolo a.C. da coloni greci provenienti da Corfù 
e Corinto. Aristotele la considerò un importante esempio politico e sociale di stato oligarchico. Il declino di Apollonia 
iniziò nel III secolo, in seguito ad un terremoto che modificò il letto del fiume Viosa, complicandone la navigabilità. Dopo 
l’arrivo, visita al comprensorio archeologico e al monastero bizantino di Shen Meri che ospita anche il museo 
archeologico di Apollonia. Successivamente, proseguimento per Valona. Cena e pernottamento, Hotel Bologna 4* o 
similare. 
 
4° giorno – 21 maggio - VALONA/BUTRINTO/SARANDA (km 175) 
Prima colazione. Partenza per Butrinto, di cui parla Virgilio nell’Eneide. La città si trova davanti all’isola greca di Corfù ed 
è uno dei centri archeologici più importanti del Mediterraneo, dichiarato “Patrimonio dell’umanità” dall’UNESCO. La 
città conserva rovine greche; imponenti monumenti romani; una chiesa paleocristiana ed un fortino ottomano. Butrinto 
è stata abitata, praticamente interrottamente, fin dal VIII secolo a.C. ed ebbe un ruolo importante nella prima guerra del 
Peloponneso. Ciò che rende il comprensorio archeologico di Butrinto un posto fantastico è anche la cornice naturale 
nella quale è incastonato: tra una pineta, un lago salato ed il mare. Arrivo a Saranda nel tardo pomeriggio e 
sistemazione in albergo. Cena e pernottamento, Hotel Oasis 4* o similare.  
 

5° giorno – 22 maggio - SARANDE/ARGIROCASTRO/BERAT (km 220)  
Prima colazione. Partenza per Argirocastro, altra città "ottomana" 
famosa anche per aver dato i natali ad Enver Hoxa, altra città 
patrimonio UNESCO. Qui i viaggiatori visiteranno il suo castello; il 
museo etnografico ed uno dei quartieri più caratteristici della città 
vecchia. La giornata si concluderà con l’arrivo a Berat, conosciuta 
anche come la "Città dalle mille finestre" anch’essa patrimonio 
dell’UNESCO. Berat è costituita dalla Cittadella fortificata (Kala), 
ancora oggi abitata e dagli affascinanti quartieri di Gorica e 
Mangalem, separati dal fiume Osumi. Dopo l'arrivo, visita del 

quartiere Mangalem, alla zona medievale sulla quale sorgono moschee teqe sufi e ai due quartieri ottomani prima 
menzionati. Cena in ristorante tipico. Pernottamento presso l’hotel Belagrita 4* o similare. 
 
6° giorno – 23 maggio - BERAT/DURAZZO/SCUTARI (km 200) 
Dopo colazione la giornata sarà dedicata alla visita della cittadella fortificata e alle sue antiche chiese paleocristiane, 
alcune delle quali riccamente affrescate. Visita al Museo delle Icone dedicato al grande maestro Onufri. Partenza per 
Scutari. Lungo il trasferimento, sosta a Durazzo una delle città più antiche del Albania. Visita dell’Anfiteatro e del Museo 
archeologico. Continuazione per Scutari e visita all'antica roccaforte di Rozafa (IV secolo a.C) dalla quale si gode un 
panorama incantevole. Cena e pernottamento, Rozafa 4* o similare. 
  
7° giorno – 24 maggio - SCUTARI/CETINJE/CATTARO/BUDVA (Montenegro - km 140) 
Dopo colazione visita alla Cattedrale della città. Ricordiamo che Scutari è il centro spirituale della chiesa cattolica 
albanese ed è la città che più di ogni altra ha onorato la recente visita in Albania di Papa Francesco. Successivamente 
partenza per Cetinje, l'antica capitale del Montenegro, e qui si visiterà l'antica residenza reale. Successivamente su una 
strada montana si arriva alle meravigliose "Bocche di Cattaro", in Montenegro, uno dei luoghi paesaggistici più belli del 
Mediterraneo, dichiarati dall'UNESCO "Patrimonio dell'Umanità. Sistemazione in un albergo (Admiral Hotel 4* Budva, o 
similare). Cena e pernottamento in hotel. 
 
8° giorno – 25 maggio - BUDVA/CATTARO/BUDVA 
Prima colazione. Intera mattinata dedicata ad un’escursione - in barca - nelle bocche di Cattaro. Si tratta di una sorta di 
"fiordo" che copre una superficie di circa 87 km con un canale d’ingresso che comunica con l'Adriatico; sulle sue sponde 
si trovano piccoli borghi in pietra, piccole chiese, monasteri, e porticcioli. Il panorama naturale è uno dei più belli 
d'Europa. Nel pomeriggio, tempo libero per lo shopping nelle boutique e nei negozietti del centro. Sistemazione 
all’Admiral Hotel 4* Budva, o similare. Cena in albergo. 
 
9° giorno – 26 maggio - CATTARO/ULCINJ/KRUJA (km 220) 
Dopo colazione costeggiando la stupenda costa montenegrina dove verdeggianti pareti di pini precipitano in un 
trasparente mare turchese, i viaggiatori effettueranno numerose soste nelle antiche cittadine di Budva; Bar e Ulcinj. 
Dall'esterno si potranno ammirare i deliziosi edifici di Sveti Stefan, antico villaggio fortificato, oggi trasformato in un 
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complesso di lusso per teste coronate, star del cinema e della musica, grandi uomini d'affari, ecc. Proseguimen to per 
Kruja simbolo della resistenza albanese contro i Turchi, con a capo Scanderbeg, l’eroe nazionale albanese che guadagnò 
il titolo di “Protettore della Cristianità” per aver bloccato l’invasione Turca dell’Europa occidentale per ben venticinque 
anni. Visita al Museo di Scanderbeg. Successivamente visita al vecchio Bazar dove i migliori souvenir fatti a mano 
possono essere acquistati. Cena e Pernottamento a Kruja, presso il Panorama Hotel 4* o similare.  
 
10° giorno – 27 maggio - KRUJA/TIRANA/ROMA (km 50) 
Dopo colazione, in tempo utile, trasferimento all’aeroporto e partenza per Roma con volo AZ 585 delle ore 11.30. 
L’arrivo a Roma Fiumicino è previsto per le ore 12.55. Fine dei servizi 


