
 

 

    ALBANIA & MACEDONIA 
    DAL 27 APRILE AL 04 MAGGIO 2019 

 

 
 

 

 

 

 

 

MINIMO 30 PARTECIPANTI 

EURO 769,00  
OPERATIVO VOLI : 

 

AZ  582 FCOTIA 0925 1050           
AZ  583 TIAFCO 1545 1710            

 
LA QUOTA COMPRENDE :                   

       
Volo di linea da Roma Alitalia, Bus GT per tutta la durata del tour, 7 notti in hotel 3/4 **** in PENSIONE 

COMPLETA fino alla colazione dell’ultimo giorno, visite guidate in italiano come indicate nel 
programma, accompagnatore di agenzia per tutta la durata del tour, ingressi previsti durante il tour, 

assicurazione medico bagagli 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE : 
 

Tasse aeroportuali di euro 149,00, Assistenza 3atours & ssicurazione annullamento Viaggio Euro 
35,00, Mance, tutto quanto non espressamente indicato ne la quota comprende.  

 
Supplemento Singola Euro 110,00 – Nessuna Riduzione Tripla 

 
 

 



 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
GIORNO 1 - Roma / Tirana / Krujia 
 
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto e partenza con volo di linea per Tirana. All’ arrivo in Aeroporto, incontro 
con la guida locale e trasferimento a Krujia dove ci sarà il pranzo in un ristorante locale. A seguire visita della 
Città di Krujia che è considerata uno dei principali centri storici ed e’ una delle città più gloriose in Albania. L’ 
escursione a piedi vi porterà attraverso il bazar ottomano, negozi di legno e di antiquariato per la casa. A seguire 
Visita delle mura del castello, del Museo Storico dedicato Skanderbeg, e di una vecchia casa trasformata in un 
museo etnográfico, che vi offrirà un aspetto culturale della vita nel nord dell'Albania. A seguire sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento a Krujia.  
 
GIORNO 2 - Krujia / Durazzo / Apollonia / Valona  
 
Prima colazione in hotel e trasferimento in bus a Durazzo dove ci sarà il tour della città. 
Sono molte le vicende storiche per questa città adriatica, nata per essere una porta sempre aperta fra Oriente e 
Occidente. Qui si sono incrociate le strade di Greci, Illiri, Romani, Bizantini, Slavi, Normanni, Veneziani, Albanesi, 
Turchi, Europei. Oggi questa città, in pieno sviluppo, è chiamata a svolgere ancora una volta il suo ruolo di porta 
pacifica di quell’asse di comunicazioni che congiungerà i Balcani all’Europa riunita, e a diffondere i valori della 
sua millenaria cultura salvaguardando i tesori del suo eccezionale patrimonio archeologico e storico. Pranzo in 
ristorante locale a Durazzo e a seguire trasferimento in bus ad Apollonia. L’area archeologica si estende su una 
superficie di 137 ettari scolpita da tremila anni di storia, dove reminescenze di civiltà illire, greco, romache, 
bizantine, ottomane, fasciste, comuniste ne testimoniano oggi la storia. L’area è un oasi verde che si prolunga per 
ettari ed ettari fino al mare. Seguendo i percorsi sotto l’ombra dei olivi, querce e la vigorosa vegetazione, 
scorgiamo le imponenti mura di pietra, l’agora, il Buleterioni, conosciuto anche come il tempio di Agonoteti, 
colonnati di marmo, l’anfiteatro, la biblioteca, la necropoli, le terme, il ginnasio, nympheum, mosaici e altri 
monumenti che arricchiscono questo posto incantato. A seguire trasferimento in bus a Valona dove ci sarà un 
breve tour a piedi per il centro di Valona. A seguire Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
GIORNO 3 – Valona / Butrinto / Saranda  
 
Prima colazione in albergo e a seguire partenza per Saranda. Lungo il percorso, si godrà della vista panoramica 
tra montagna, costa rocciosa e spiagge incontaminate del Mar Ionio, si potranno fotografare immagini naturali 
mozzafiato, come Il Parco Nazionale di Llogara che si distingue per le sue pinete espansive, la cittadina costiera di 
Himare con il suo belissimo lungomare, il castello di Porto Palermo con la storia del Ali Pash Tepelena,  e il centro 
meraviglioso di Borsh, con l’ uscita infinita di  acque refluee e in mezzo del verde dei grandi alberi alti, che danno 
un complesso naturale di bellezza unica.  A seguire pranzo in ristorante locale a Saranda e proseguimento a 
Butrinto dove sarete immersi nel passato tra la potenza romana e la classica mitologia greca.A 18 km da Saranda, 
siede l'antica città di Butrinto, il più importante sito archeologico dell’intera Albania, e patrimonio mondiale 
dell'UNESCO. Cena e pernottamento in hotel a Saranda.  
 
GIORNO 4 - Sarande / Girocastro / Berat 
 
Prima colazione in hotel, e partenza per Girocastro, dove ci sarà la visita guidata. Nota per la sua architettura 
unica, questo patrimonio mondiale dell'UNESCO, offrirà qualcosa interessante per tutti. I punti salienti del centro 
storico sono il Castello, il suo Museo di armi e panorami mozzafiato, la zona del bazaar, il Museo Etnografico. A 
seguire Pranzo in ristorante locale e proseguimento per Berat. Berat fa parte del patrimonio culturale mondiale 
UNESCO dal 2008, infatti è conosciuta come "Città dei mille finestre". Berat, oscurata ad est dal Monte Tomorri 
2415 m, è un antico insediamento illirico fondata nel 4° e 5° secolo aC sul territorio della tribù illirica dei 
Desarette. La città si compone di 3 parti; Gorica situato sul lato opposto del fiume; Mangalem situato sul lato della 



 

 

fortezza e la quatere resideniale all'interno della fortezza conosciuta come Kalaja (forteza). La parte vecchia della 
città ha alcuni edifici religiose, come la moschea e le chiese bizantine. Cena e pernottamento in hotel. 
 
GIORNO 5 – Berat / Ohrid 
 
Prima colazione in hotel e partenza per la visita di Berat. Il tour a piedi vi farà esplorare l'antica fortezza, porte 
principali, torri, chiese ortodosse, la tipica architettura dei luoghi di abitazione, corredata di 2 500 anni di 
patrimonio e successivamente si visiterà il Museo Onufri, situato all'interno di Chiesa di St. Maria. Trasferimento 
a Ohrid e pranzo in un ristorante locale. Successivamente tour guidato della città di Ohrid, patrimonio culturale 
dell’UNESCO. Grazie all'attività di San Clemente e San Naum di Ohrid, il primo pan-slava Università in Europa, la 
famosa Scuola Letterario di Ohrid è stata fondata da tempo. La maggior parte delle chiese sopravvissute sono 
state costruite in epoca bizantina o durante la dominazione serba.  Cena e pernottamento in hotel a Ohrid. 
 
GIORNO 5 – Ocrida / Bitola / Ocrida 
 
Prima colazione in hotel e partenza per Bitola. Ci sarà la visita ad un sito archeologico di rara bellezza: Heraklea. 
Famosa per i suoi mosaici, per l’antico teatro ed i bagni romani, può essere considerata la testimonianza viva nel 
paese degli antichi fasti dell’impero Macedone. Si visiteranno: l’antico teatro romano, i bagni, la chiesa ed il 
battistero episcopale, il tempio giudaico ed il portico. Tempo libero e pranzo in ristorante prima di partire per 
Ocrida.  Sosta per la visita al monastero di St. Naum. Lo stesso è uno dei monasteri macedoni ortodossi più belli, 
in quanto si trova direttamente sulle sponde del lago. Il complesso è stato costruito nel 17 ° secolo, la chiesa si 
trova su una collina sopra il lago, che è circondato da edifici monastici. La chiesa originaria fu costruita nel 10 
secolo da st. Naum, sepolto qui. Proseguimento per Ocrida, cena e pernottamento in hotel. 
 
GIORNO 7 - Ohrid / Elbasan / Tirana 
 
Prima colazione in hotel e tempo libero prima della partenza per Elbasan. Arrivo e pranzo in ristorante locale. A 
seguire trasferimento a Tirana dove ci sarà la visita guidata. Scoprirete la capitale dell'Albania, il centro della 
città, la statua di Scanderbeg, la Moschea di Et'hem Be, la Torre dell'orologio, gli edifici italiani e il Boulevard 
Martiri di della Nazione. Visiterete gli edifici ex-comunisti, dipinti con colori vivaci e noterete la notevole 
espansione della città. Cena e pernottamento in hotel. 
 
GIORNO 8 – Tirana / Roma 
 
Prima colazione in hotel e tempo libero prima del trasferimento in hotel per il volo di rientro. Fine dei nostri 
servizi. 
 
L’ORDINE DEL TOUR PUO’ ESSERE INVERTITO MANTENENDO GLI STESSI SERVIZI 
 

HOTEL SELEZIONATI O SIMILARI :  : 

Panorama Hotel 3* - Kruje  
Partner Hotel 4* - Vlore  
Brilant 4* o Bougainville Bay Resort 4* - Saranda  
Grand White City Hotel 4* - Berat  
Belvedere 4* o Royal View Hotel 4* - Ohrid  
Opera Hotel 4* o Coloseo Hotel 4* - Tirana  

Organizzazione Tecnica: Condizioni contrattuali consultabili sul nostro sito 
www.3atours.com 

 

http://www.3atours.com/

