
 

 

Scoprire l’ALBANIA 

 
Butrinto, sito archeologico 

 

Tour garantito minimo 2 

di 5 giorni / 4 notti, in italiano 

DA TIRANA A TIRANA 

 

Partenze 2020 

MAGGIO:  16 

GIUGNO:  20 

SETTEMBRE:  12 

OTTOBRE:  24 
 

Un piccolo paese che nasconde tanta bellezza. 
La natura ancora incontaminata (spiagge pulite, montagne spettacolari, valli fluviali panoramiche e siti naturali), 
assieme ad un passato antico e alla sua cultura tradizionale, fanno dell’Albania una destinazione unica. In questo 
paese troverete siti archeologici recentemente scoperti, castelli illirici e medievali perfettamente preservati, chiese e 
monasteri bizantini che contengono una ricca collezione di affreschi e icone. La cucina albanese offre una miscela 

veramente unica di sapori mediterranei. L’Albania è il paese in cui l’Oriente incontra l’Occidente. 
 

 

1° giorno TIRANA / KRUJA / TIRANA 
Arrivo all’aeroporto Internazionale di Tirana. Incontro con la guida / guida-autista locale (a 
seconda del numero di partecipanti), che vi porterà a Kruja. Il programma del primo giorno 
dipende dall’orario di arrivo del volo. Se il tempo a disposizione lo permette, si effettuerà la visita 
di Kruja, antica capitale albanese, a soli 32 km da Tirana. La cittadella si estende pittoresca, grazie 
alla folta macchia che riveste i rilievi circostanti, ai piedi del versante ovest del monte omonimo 
che sovrasta la sottostante pianura, offrendo un panorama spettacolare. 
Visita delle strade che conducono al vecchio castello, alle moschee e al vecchio bazar. Incontro con 
l’artigiano che produce i tradizionali cappelli albanesi “qeleshe”. Continuazione verso Tirana, 
capitale e maggiore città del Paese. Tirana è situata nel cuore dell’Albania, in una valle circondata 



da montagne e colline e attraversata dal fiume Lana. Visita del centro storico: la piazza 
Skanderbag, il ponte dei Conciatori, la moschea Et’hem Bay e la torre dell’Orologio. Sistemazione 
in hotel, cena e pernottamento. 
 
2° giorno TIRANA / SCUTARI / VALONA 
Prima colazione. Viaggio verso Scutari, bellissima città posta nella parte nord-occidentale, al 
confine con il Montenegro. Il gioiello di Scutari è senza dubbio il Lago di Scutari, sulle rive del 
quale si affaccia una porzione della città. È una città molto vivace, caratterizzata da un 
interessante patrimonio storico-culturale e religioso che conta più di 2000 anni di storia. Visita 
della fortezza Rozafa, della moschea di Piombo con 18 cupole, del museo Marubi, fondato dal 
rifugiato italiano Pietro Marubi (1858-1903), contenente una vasta collezione di 100.000 foto. 
Pranzo in un ristorante agrituristico – Mrizi I Zanave. Proseguimento verso Valona. All’arrivo, 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
3° giorno VALONA / RIVIERA ALBANESE / BUTRINTO / SARANDA 
Prima colazione. Visita panoramica di Valona, il secondo porto più grande dell’Albania. La città 
risale al VI secolo a.C. e all’epoca, era conosciuta col nome di Aulona. Ci si dirigerà verso una 
prominente collina, situata sopra la città, da cui si gode di una splendida vista sulla città di 
Valona, sulla penisola di Karaburun, sull’isola di Sazan e sulla laguna di Narta. Il viaggio continua 
fino a Saranda lungo la splendida Riviera Albanese, che costeggia il Mar Ionio, caratterizzata da 
un turismo d’élite. Il paesaggio è punteggiato di tradizionali villaggi mediterranei, castelli antichi, 
chiese ortodosse, spiagge turchesi, canyon sul mare, baie, fiumi, grotte e boschetti di aranci e 
limoni. Pranzo. Nel pomeriggio, proseguimento per il Parco Nazionale di Butrinto (l’antico 
Buthrotum), sito del Patrimonio dell’UNESCO, situato nel sud-ovest dell’Albania. Abitato fin 
dalla preistoria, Butrinto è stato una colonia greca, una città romana e un vescovato. L’attuale sito 
archeologico è un deposito di rovine che rappresenta ogni periodo nello sviluppo della città. Il 
parco Nazionale comprende una grande diversità di habitat naturali, semi-naturali  e artificiali, 
come paludi d’acqua dolce, canneti, foreste e macchia mediterranea, terreni coltivabili e 
terrazzamenti con alberi da frutto, nonché coste rocciose e sabbiose, che rendono l’area una delle 
più importanti per la biodiversità di questo paese. Partenza per Saranda. All’arrivo, sistemazione 
in hotel, cena e pernottamento. 
 
4° giorno SARANDA / ARGIROCASTRO / BERAT 
Prima colazione. Trasferimento ad Argirocastro, nota come “la città di pietra”. Situata sul pendio 
di una montagna, Argirocastro è conosciuta per le sue caratteristiche e strette strade acciottolate. 
Possibilità di visitare il Museo Etnografico, situato nella casa dove nacque l’ex dittatore comunista 
Enver Hoxha. Visita della città vecchia, dichiarata patrimonio mondiale dell’umanità 
dall’UNESCO, un “museo a cielo aperto”, di importanza nazionale per merito della sua ben 
conservata architettura ottomana.  
Pranzo tradizionale in una famiglia locale o in ristorante.  
Nel pomeriggio arrivo a Berat, nota come “città delle vetrate” e sito UNESCO. Città millenaria 
conosciuta anche come Antipatrea, Berat è un tesoro della storia e della cultura albanese, nonché 
una testimonianza della pacifica convivenza di varie religioni nei secoli. Attraversando i tre 
quartieri principali della città vecchia Mangalemi, Gorica e Kala, si raggiungerà il castello, fortezza 
che domina dall’alto la città. Qui si potranno ammirare la monumentale cattedrale post-bizantina 
di Shën Maria (Santa Maria), che ospita oggi un museo di opere dei famosi iconografi del XVI 
secolo: Onufri e suo figlio Nikola. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
5° giorno BERAT /TIRANA (124  km) 
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Tirana in tempo utile per il volo di rientro 
in Italia.  



 

 
Quota solo tour (minimo 2 persone) € 595  (volo escluso, su richiesta). 
 

Supplemento singola  € 110 

 
HOTEL PREVISTI DURANTE IL TOUR (o similari) 
Valona: Hotel Partner 4*  
Saranda: Hotel Bougainville Bay 4* 
Berat: Hotel Onufri 4* 
Tirana: Hotel Austrai 4* 
Il tour operator si riserva la facoltà di poter variare gli hotel, mantenendo però la stessa 
categoria. 
 
NOTA IMPORTANTE 
In caso di numero dei turisti inferiore a 8, l’autista farà anche da guida. Se il numero dei turisti è 
superiore a 8, ci sarà anche la presenza di una guida. 
 
La quota comprende: 

 Tour in pullman privato; 

 4 pernottamenti in hotel 4 stelle (categoria locale); 

 3 pranzi, inclusa acqua minerale;  

 4 cene con inclusa acqua minerale (3 cene in hotel e 1 cena in ristorante tradizionale con 
bevande); 

 Driver- guida in lingua italiana; 

 Ingresso ai siti citati nel programma; 

 Assistenza 24h; 

 Assicurazione medica. 
 
La quota non comprende: 

 Le bevande ai pasti; 

 Mance; 

 Gli extra in genere; 

 Il volo aereo dall’Italia per Tirana e ritorno (disponibilità e costi da verificare con la 
nostra agenzia al momento della richiesta). 
 

 
DOCUMENTI: Carta d’Identità o Passaporto individuale, in corso di validità, con almeno 3 mesi 
di validità residua al momento dell’ingresso nel Paese. I documenti devono essere in buono stato. 
 
ASSICURAZIONE RINUNCIA AL VIAGGIO (facoltativa, da stipularsi al momento della 
prenotazione):  

 4% della quota totale, valida nei casi di malattie imprevedibili, escluse malattie preesistenti. 

 6-7% della quota totale, valida per qualsiasi causa oggettivamente documentabile, anche 
malattie preesistenti. 

 
 
Aggiornato il 17/02/2020. 
 


