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                  PROGRAMMA 

1° GIORNO – Martedì 12 giugno 2018 -   ROMA - TIRANA   

Partenza da Roma Fiumicino con volo AZ584 per TIRANA  delle ore 13,40 (possibilità di partenza anche da 

Milano Linate con un supplemento di € 85,00).  Arrivo  all’aeroporto, incontro con la guida e partenza in 

minibus privato per il centro e inizio della visita guidata della Città. 

Visiteremo il Museo Storico, Piazza Skanderbeg,  Et'hem Moschea Bey all'angolo sud-est di Piazza 

Skanderbeg, la Torre dell'Orologio accanto alla moschea Et'Hem Bey, gli edifici governativi. Visiteremo 

anche la Chiesa cattolica romana di San Paolo: completata nel 2001, la più grande chiesa a Tirana. La Chiesa 

Ortodossa di San Procopio  costruita nel 1780. La Fortezza di Giustiniano, Tanners Bridge, Il Palazzo della 

Cultura (Pallati Kulturës I), in cui è stato completato il Teatro dell'Opera e del Balletto e la Biblioteca 

Nazionale. Visita  della zona di Blloku, zona soggetta a restrizioni nel periodo comunista, oggi la zona più 

frequentata a Tirana con i migliori ristoranti, caffè e bar. Nel pomeriggio visiteremo Bunk’Art 2 in pieno 

centro, un piccolo villaggio sotterraneo, alla scoperta dei famosi bunker voluti da Hoxha e, nel contempo, 

per approfondire la storia albanese dell'ultimo secolo. Tra ricostruzioni storiche e installazioni artistiche, 

sarà un bel modo per preservare e condividere la memoria. Cena in ristorante tipico (prima di cena sosta in 

albergo per rinfrescarsi e cambiarsi). Pernottamento in hotel. 

 

 

 

 

 



 

 

2° GIORNO – Mercoledì 13 giugno 2018 – TIRANA – CROIA - SCUTARI  

Dopo la prima colazione, partenza per Croia, simbolo della resistenza albanese contro i turchi, con a capo 
Skanderberg, l’eroe nazionale albanese che guadagnò il titolo di “Protettore della Cristianità” per aver 
fermato l’invasione turca. 
Visita del museo etnografico e al vecchio bazar, dove potremo comprare i migliori souvenir fatti a mano. 
Dopo  il pranzo in un ristorante tradizionale, partenza in direzione di Scutari, la città più importante al Nord 
dell’Albania e capitale lliriana nel terzo sec. d.C.  
Passeggiata nella bella zona pedonale della città, influenzata dall’architettura italiana e austriaca, e visita al 
castello di Rozafa che ha una storia millenaria. 
 
Il Castello di Scutari è stato costruito sopra una collina alta, ricoperta interamente di rocce invalicabili. Per 
la sua posizione strategica, è stato un bastione inattaccabile per secoli. La storia del Castello si trova a metà 
tra mito e leggenda, senza nascondere una verità storica. Si sa con esattezza che Scutari è stata la capitale 
del popolo degli Illiri, e si trovano negli scavi che si sono susseguiti nel castello degli interessanti 
ritrovamenti dell'epoca Illira. Questo dimostra che già al tempo degli Illiri il Castello di Scutari veniva usato 
come protezione da parte della popolazione locale che abitava sotto il castello. Le popolazioni che 
abitavano Scutari nel 230 a.C., in caso di pericolo di un assedio o per problemi anche di tremende alluvioni, 
si recavano per protezione nella collina di rocce che poi diventerà appunto il Castello di Scutari. 
 
Scutari è un luogo culturalmente importante per la nazione albanese, è detta infatti "La culla della cultura 
albanese", oppure la "Firenze dei Balcani"; Scutari da sempre è, inoltre, considerata la capitale morale 
dell'Albania. 
Cena in ristorante tradizionale e pernottamento in hotel. 
 

 

3° GIORNO – Giovedì 14 giugno 2018 – SCUTARI – ARDENICA – APOLLONIA - VALONA 

Dopo la prima colazione, partenza per Valona. Durante la strada, ci fermiamo al Monastero di Arde-
nica, che si presume sia stato costruito nel Medioevo, come dimostra una pietra all’entrata. Tuttavia 
la prima costruzione appartiene al XVIII secolo. Oggi all’interno della chiesa  potrete ammirare le pit-
ture murali del 1743-1745, degli artisti albanesi Konstandin e Athanos Zografi e Konstandin Shpatara-
ku. 
Pranzo in ristorante ad Ardenica. 



 

 

Dopo pranzo partenza verso l’antica città di Apollonia, situata sulla famosa via Ignatia, una delle più 
importanti città della Roma antica. 
 
L’Imperatore romano Augusto Ottaviano ha studiato in questo luogo. Visita della città e al Monastero 
Ortodosso  trasformato in Museo Archeologico della zona. 

 

 
 
Dopo la  visita di Apollonia proseguimento per Valona, antico insediamento del IV sec. a.C. Con il no-
me di “Aulona”, è una delle grandi città portuali ma anche di grande importanza storica perché fu qui 
che nel 1912 l’Assemblea Nazionale proclamò l’Albania stato indipendente. 
Arrivo a Valona in hotel, sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento. 
 
 
4° GIORNO – Venerdì 15 giugno 2018 – VALONA – BUTRINT - SARANDA 

Dopo la prima colazione, partenza per Saranda. 
Viaggio lungo le coste della spettacolare riviera albanese, con panorami mozzafiato a Llogara, quasi 1000 
mt. sul livello del mare. Arrivo a  Saranda e visita alla Fortezza di Lekuresi con vista stupenda sulla baia di 
Saranda e sull’isola di Corfù. 

 

 
 
Nel pomeriggio visita del Parco Nazionale di Butrinto, patrimonio dell’Unesco e sito protetto di Ramsar.  
 
Artefatti archeologici provano che durante il VII d il VI sec. a.C. era un centro proto-urbano, ma è solo 

durante il V sec. a.C. che si trasformò in una città nel vero senso della parola. Durante il IV sec. a.C. furono 

costruiti il centro, l’agorà, il portico, un tempio, ed un teatro contenente 1500 sedili giunto sino ai giorni 

nostri quasi intatto. Durante la tarda antichità e alto medioevo, Butrinto fiorì notevolmente: la costruzione 

del Battistero, il monumento più importante del primo periodo cristiano, risale a questo periodo; ha una 

forma circolare dal diametro di 13,50m, un pavimento coperto da mosaici con variopinti motivi geometrici e 

animali. 



 

 

Al termine della visita rientro in hotel a Saranda. Cena in ristorante tradizionale e pernottamento. 

5°-6°  GIORNO – SABATO/DOMENICA 16-17 giugno 2018 -  SARANDA 

Giornate dedicate ad attività balneari con trattamento di pensione completa. 

 

 
7° GIORNO – Lunedì 18 giugno 2018 – SARANDA – GJIROKASTRA – BERAT 
 
Dopo colazione partenza per Gjirokastra. Durante la strada, ci fermiamo all’Occhio Blu, una sorgente carsica 
situata sulle pendici occidentali del monte Mali i Gjerë in Albania. Ha una portata di 6 m³/s che ne fanno la 
sorgente più ricca del paese. L'acqua sgorga ad una temperatura di 12,75 °C, la profondità della sorgente 
non è ancora stata accertata. Sullo sfondo della chiara roccia calcarea la sorgente assume una colorazione 
blu scura alla quale è   dovuto il nome. 
 

 
 
 
Visita della città dell’Argirocastro,  città-museo, dichiarata dall’Unesco patrimonio culturale mondiale. Visita 
al castello e del centro storico famoso per le case tradizionali dallo stile caratteristico, che ha dato alla città 
il soprannome di “Città di pietra” perché la maggior parte delle vecchie case sono totalmente costruite in 
pietra bianca e i tetti coperti da lastre di ardesia. 
 
 
 
 



 

 

Visiteremo il Museo Etnografico che è anche la casa natale dell’ex-dittatore albanese Enver Hoxha. 
Partenza per Berat, città conosciuta come la “città delle mille finestre”, proclamata Città Museale nel 1964, 
si erge all’ombra della montagna di Tomorr (2415m) ed è un antico insediamento illirico risalente al IV-V 
sec. a.C.  Cena e pernottamento a Berat. 
 
 
8° GIORNO – Martedì  19 giugno 2018 – BERAT - DURAZZO 

Dopo la prima colazione, visita di Berat. 
 
È composta da 3 zone storiche, proclamate patrimonio dell’Unesco nel 2005: il quartiere di Gorica, situato 
sul lato opposto del fiume Osum che corre in mezzo alla città; il quartiere Mangalem, di fronte al quartiere 
di Gorica sui pendii della collina; e il quartiere residenziale di Kala (Castello). Visiteremo l’interno della 
fortezza, conosciuta come “Kalaja”, dove ci sono case abitate da secoli. Il castello aveva molte chiese delle 
quali ne rimangono solo sette e all’interno di una di queste troviamo il Museo Di Onufri (maestro della 
pittura murale albanese del XVI secolo che ha decorato molte chiese in Albania e Grecia). 
 

  
 
Dopo  la visita di Berat partenza per Durazzo e visita della città. 

 
Fondata dai coloni Corciresi nel 627 a.C. col nome di Epidamnos, venne ribattezzata dai Romani 

“Dyrrachium”. Antico porto greco-romano il più grande del Paese con una storia di 2600 anni, da qui 

iniziava la famosa Via Ignazia che collegava le due capitali dell’Impero, Roma e Costantinopoli (Istanbul) . 

Visita dell’Anfiteatro, situato nel centro della città moderna, in una zona abitata ed al Museo Archeologico 

ricco d’artefatti nella città e nei suoi sobborghi. Le mura medievali, dalla torre Veneziana fino al porto, 

racchiudono il quartiere storico medievale con l’anfiteatro del II secolo d.C. costruito dall’imperatore 

Traiano che contiene una piccola cappella paleocristiana con un raro mosaico parietale. 

 

Cena e pernottamento a Durazzo.  

9° GIORNO – Mercoledì 20 giugno 2018 – DURAZZO – TIRANA – VOLO - BOLOGNA  

Mattinata a disposizione – pranzo in ristorante e trasferimento in aeroporto a Tirana,  in tempo utile per 

check-in e formalità doganali. Volo di rientro per Roma AZ583 della ore 16,00. Arrivo previsto per le ore 

17,25. 

Nota al programma: 

Il programma è indicativo. Potrebbe subire delle modifiche relativamente   all’ordine di svolgimento delle 

visite ed escursioni previste, ferma restando la loro effettuazione. 



 

 

                            ISCRIZIONI ENTRO IL   22 /03/2018 
                                                        

                                                            QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE    
                                                  Soci                Invitati 
Quota camera doppia            €  1.015,00                       € 1.045,00  
Supplemento singola          € 100,00 
                        

 Acconto (alla prenotazione)  € 300,00 
 Saldo entro il   10 maggio 2018 

ISCRIZIONI  

Le iscrizioni si effettuano presso la sede del Cral  oppure versando la quota di partecipazione a 

mezzo bonifico sul conto corrente presso Banco Posta n. IBAN IT 80 X 07601 02800 

000067756791 intestato al CRAL GRUPPO UNIPOL  

La quota di partecipazione comprende: 

 Voli Italia –Tirana A/R; 

 Tasse aeroportuali (pari a E. 129,11 al 17/10/2017); 

 Bus privato per tutto il Tour; 

 8 pernottamenti  in hotel con prima colazione (come da prospetto o similari); 

 Visite ed escursioni come da programma con guida locale parlante italiano; 

 8 pranzi e 8 cene con acqua, come da programma; 

 Guida locale parlante italiano per tutta la durata del tour; 

 Visite guidate come da programma con guida parlante italiano; 

 Ombrelloni e lettini durante il soggiorno balneare; 

 Ingressi: Museo storico di Tirana, BunkArt2, Museo etnografico e bazar a Kruja, Castello di Scutari, 
Ardenica, Apollonia, Sito di Butrint, Fortezza di Lekuresi,  Museo e Fortezza Girokastra, Fortezza e 
Museo Onufri a Berat, Anfiteatro di Durazzo; 

 Mance e facchinaggio; 

 Assicurazione medico-bagaglio e annullamento viaggio. 
 

La quota di partecipazione non comprende: 

 Bevande ai pasti; 

 Guida e autista durante il soggiorno balneare; 

 Extra in genere e spese di carattere personale; 

 Eventuale adeguamento carburante e tasse aeroportuali; 

 Eventuale adeguamento tariffe ingressi; 

 Tutto quanto non espressamente menzionato nel programma ed alla voce “la quota di partecipa-
zione comprende”. 

 
Penalità per annullamento viaggio: 

 Dal giorno successivo all’iscrizione € 20,00 

 30% della quota di partecipazione dal 23 marzo 2018 fino  a 60 giorni prima della partenza 

 40% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza 

 50% della quota di partecipazione da 29 a 20 giorni prima della partenza 

 75% della quota di partecipazione da 19 a 15 giorni prima della partenza 

 90% della quota di partecipazione da 14 a 4 giorni prima della partenza 

 100% della quota di partecipazione da 3 a 0  giorni prima della partenza. 



 

 

 
Voli Alitalia con partenza da ROMA FIUMICINO 

 

Volo Data Partenza - Destinazione Orario (in ora 
locale) 

AZ584 12 GIU ROMA (FCO)-  TIRANA (TIA) 13.40- 15.10 
AZ583 20 GIU TIRANA (TIA) – ROMA (FCO) 16.00 – 17.25 
    
    
 

Franchigia Bagagli: 

 1 x bagaglio a mano max. 55 x 35 x 25 cm  

 1 accessorio: ad es. una borsa, una valigetta o un laptop, max. 40 x 30 x 
15 cm Peso max. totale 8 kg  

 1 x bagaglio in stiva: max. 158 cm (L + P + H) e in totale max. 23 kg  

 

                                              HOTELS  
                                           (o similari)     

TIRANA 
HOTEL AUSTRIA 4* // VILA ALBA BOUTOQUE HOTEL 4* 

http://www.hotelaustria.al/        //         http://www.vila-alba.com/ 

SCUTARI 
HOTEL ROZAFA 4* 

https://hotelrozafa.al/ 

VALONA 
HOTEL PARTNER 4* 
http://www.hotelpartner.al/ 

 

SARANDA 
HOTEL BAHAMAS 4* 

http://hotelbahamas.al/ 

BERAT 
HOTEL GRAND WHITE CITY 4* 
http://www.whitecityberat.com/index.html 

DURAZZO 
HOTEL ARVI 4* 

http://www.hotelarvi.com/index.php/it/ 
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