
 

 
ESTATE  2023 

TOUR DI GRUPPO IN ITALIANO min. 2 pax 
7 giorni / 6 notti 
 
 
 

 

TIRANA – KRUJE – DURAZZO – GJIROKASTRA – BUTRINT – SARANDA – VALONA – BERAT  

 

Il tour attraverso luoghi e città più importanti e più belli dell'Albania. Con questo viaggio vivrete la storia, 
monumenti Unesco e l'attualità dell'Albania. Il viaggio prosegue con breve soste in alcune città della 
riviera jonica per poter passeggiare nelle antiche vie dal sapore mediterraneo. 

 
Partenze da TIRANA a TIRANA 

GENNAIO 07 – 13  

 

FEBBRAIO 04 – 10  

MARZO 04 – 10  

APRILE 01 – 07  

MAGGIO 06 – 12  

GIUGNO 03 – 09  

LUGLIO 01– 07  

AGOSTO 05 – 11  

SETTEMBRE 02 – 08  

OTTOBRE 07 – 13 

NOVEMBRE 04 – 10  

DICEMBRE 02 – 08  
 
 
Primo giorno:  Tirana 
Arrivo all’aeroporto di Tirana, capitale dell'Albania.  Trasferimento e sistemazione in hotel. Cena libera. 
Pernottamento. 
 
Secondo giorno: Tirana – Krujë – Tirana (76 km) 
Prima colazione in hotel. Tour della capitale dell'Albania, Tirana. Giro turistico di Tirana, partendo dalla 
piazza Skanderbeg. Visiteremo il Museo di Storia Nazionale con ricchi oggetti che testimoniano la lunga 
storia, la Moschea E`them Bey, la Torre dell'Orologio, ecc. Successivamente visiteremo la sede 
mondiale della comunità Bektashi. Quindi prosegui fino al viale principale dove si trovano i diversi 
ministeri, l'Accademia di Belle Arti, l'Università principale ecc. Ministeri di influenza italiana e il quartiere 
borghese di Blloku, dove l'élite comunista ha vissuto per più di 40 anni. Dopo aver visitato quasi ogni 
parte interessante di Tirana partiremo per Kruja, cittadina medievale ai piedi della montagna con una 
forte influenza ottomana. Visiteremo il bazar, la cittadella e il Museo Scanderbeg, l'eroe nazionale 
dell'Albania del XV secolo. Nel pomeriggio rientro a Tirana. Cena libera. Pernottamento in hotel. 
 
 



 

 

• Tour della città di Tirana e delle sue caratteristiche più attraenti per l'occhio del visitatore. 
• Visita del bazar, la cittadella e il Museo Scanderbeg a Kruja 
 

Terzo giorno:  Tirana – Durazzo – Monastero di Ardenica – Gjirokaster (245km)  
Prima colazione in hotel. Partenza per Durazzo, città portuale sull'Adriatico. Visita include le antiche 
mura medievali e l'anfiteatro romano. Proseguiamo per il monastero di Ardenitsa, costruito nel XIII 
secolo sulle rovine di un antico tempio pagano dedicato alla dea greca Artemide. Ripresa del viaggio in 
direzione Gjirokastra, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e visita dell’imponente cittadella. 
Sistemazione alberghiera in hotel. Cena libera. Pernottamento in hotel a Gjirokastra 
 

• Visita di Durazzo, le sue antiche mura medievali e l'anfiteatro romano. 
• Visita del Monastero di Ardenitsa, dedicato alla dea greca Artemide. 
• Visita della città di Argirocastro il giorno del nostro arrivo 

 
Quarto giorno:  Gjirokasra – Blue Eye – Butrint – Saranda 
Prima colazione in hotel.  Inizieremo la nostra giornata con una visita della città di pietre, Argirocastro 
con la sua caratteristica casa di Skenduli, costruita nel 1700, nel periodo ottomano ed è considerata 
una delle case più belle dei Balcani. Lì troveremo il proprietario che ci racconterà la storia della casa e 
le difficoltà durante l'era comunista. Devono camminare per circa mezz'ora perché tutte le strade sono 
fatte di pietra. Nessuna possibilità per il minivan di andarci. Argirocastro oltre agli straordinari valori 
storici e culturali è indissolubilmente legato al genio letterario, Ismail Kadare, che ha fatto parlare la 
letteratura albanese in 45 lingue del mondo, presentando l'Albania con la sua secolare storia e cultura. 
Poi partiamo per Saranda. Sulla strada, ci fermiamo alla famosa sorgente Blue Eye, una popolare 
attrazione turistica, il suo bellissimo fiume turchese chiaro stordisce con la sua bellezza. Arrivo a 
Butrinto e visita dell'antica città greco-romana, abitata fino alla fine del Medioevo, dichiarata 
dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità.  L'antica città di Butrinto (altrimenti nota come Buthrotum 
nell'antichità), era una volta una delle città più belle e belle di tutto l'Impero Romano. 2.400 anni dopo, 
è un luogo che affascina ancora oggi. Butrinto doveva diventare un ospizio per i veterani delle guerre 
romane, ma nel III secolo d.C. un terremoto distrusse gran parte della città. Molte delle rovine che vedi 
oggi provengono dallo stesso terremoto, e la città è scomparsa dalla mappa dopo. La nostra ultima 
tappa della giornata, Saranda. Sistemazione in hotel. Cena libera. Pernottamento in hotel. 
 

• Visita di Argirocastro, questa antica città di pietra, visite turistiche. 
• Visita della sorgente Blue Eye, con il suo bellissimo fiume turchese chiaro. 
• Visita di Butrinto, l'antica città greco-romana, abitata fino alla fine del Medioevo, dichiarata 

Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO 
 
Quinto giorno: Saranda – Valona – Berat (265km) 
Prima colazione in hotel. Partenza per Berat. Breve sosta nel porto di Porto Palermo e visita della 
fortezza ottocentesca. Nel mondo antico, il porto di Porto Palermo è sempre stato un importante porto 
per proteggere Himara. In greco era chiamato Panormos (Panorama), e poi ribattezzato Porto Palermo 
in epoca bizantina, simile a quanto accadde alla città di Palermo in Sicilia. Sulla strada per Berat, 
oltrepassiamo Valona e lungo la strada costiera, abbiamo una fantastica vista su alcuni villaggi turistici. 
Dai nostri mezzi possiamo vedere la riviera ionica e ogni angolo bellissimo di quella parte del nostro 
paese. Arrivo a Berat, conosciuta come ‘’la città dalle mille finestre’’ e dichiarata dall'UNESCO 
Patrimonio dell'Umanità. Sistemazione alberghiera. Cena libera. Pernottamento in hotel. 
 

• Breve sosta nella baia di Porto Palermo e visita della fortezza ottocentesca 

 
Sesto giorno:  Berat – Tirana (125km) 
Prima colazione in hotel. La nostra giornata inizia con una visita della città vecchia di Berat. Visiteremo 
l'enorme cittadella di Berat, che è tutt’oggi abitata, e ospita molte chiese cristiane ortodosse e il Museo 
Onufri con le sue icone del XVI secolo. Visiteremo la parte bassa della città con i suoi antichi quartieri di  
 



 

 
 
Mangalemi e Gorica sulle rive del fiume. Dopo aver visto le parti più interessanti di Berat partiamo per 
Tirana. Arrivo, sistemazione alberghiera. Cena libera. Pernottamento in hotel. 
 

• Visita della città di Berat, il Museo Onufri, i vecchi quartieri Mangalemi e Gorica 

 
Settimo giorno:  Tirana – Aeroporto 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto. Fine dei servizi. 
 
 

 
 
 

PARTENZE 2023                                                  PREZZO PER PERSONA 

In camera DOPPIA / MATRIMONIALE in BB da 975 € 
Supplemento camera SINGOLA 234 € 
Supplemento MEZZA PENSIONE (5 cene / 3 portate + acqua) 98 €  

Supplemento ALTA STAGIONE (Giugno / Luglio / Agosto) 46 €  
 
 
Incluso nel prezzo: 
- Autobus moderno per tutto il viaggio 
- Guida turistica di lingua italiana durante tutto il viaggio 
- Sistemazione in hotel di categoria 4* con prima colazione 
- Tutti gli ingressi ai luoghi indicati nel programma 
 
Non incluso nel prezzo: 
- I voli dall’Italia 
- Spese personali 
- C.I.O.P. obbligatoria (quota apertura pratica con assicurazione medico/bagaglio gratuita) per 
persona 

 
MODIFICHE DI PRENOTAZIONE 

Per ogni prenotazione già confermata, ogni successiva modifica comporterà l’addebito netto 
di € 50,00 (cinquanta/00) per “pratica modificata” oltre alle logiche spese di variazione, nella 
tipologia eventuale dei servizi/periodo di effettuazione 

 
 
Hotel pianificati o similari: 
 Tirane: Lot Boutique o simile https://hotel-lot.com/ 
Argirocastro: Cajupi Hotel o simile http://www.cajupi.com/ 
 Saranda: Brilant Hotel o similare https://www.brilanthotel.com/ 
 Berat: Mangalemi Hotel o similare https://mangalemihotel.com/ 
 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 


