ALBANIA E MACEDONIA

14 OTTOBRE 2017
Una terra ricca di storia e fascino, un itinerario classico che tocca i maggiori luoghi di interesse del Paese, tra
mare, montagne e siti archeologici, testimonianze di un passato controverso. Da Tirana, moderna capitale simbolo
della nuova Albania, fino a Saranda, animata località turistica lambita dalle acque cristalline del Mar Ionio,
attraverso paesaggi costieri di rara bellezza e deliziose cittadine patrimonio dell’UNESCO.

Operativi volo soggetti a riconferma (compagnia aerea Blupanorama)
14/10/17 Milano Malpensa partenza 09.15/ arrivo a Tirana 11.10
22/10/17 Tirana partenza 19.30 / arrivo a Milano Malpensa 21.25
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PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° giorno 14/10 › Milano / Tirana / Valona (177 km)
Partenza da Milano Malpensa con volo per Tirana. Arrivo in aeroporto, incontro con la guida locale.
Pranzo in ristorante. Partenza per Valona con sosta per visitare l’importante Monastero ortodosso di
Ardenica. Cena in ristorante e pernottamento in hotel.
2° giorno 15/10 › Valona › Saranda (166 km)
Prima colazione in hotel. Proseguimento verso la baia di Porto Palermo dove sarà possibile visitare la
suggestiva fortezza di Ali Pasha che sorge su una piccola penisola lambita da acque cristalline e
collegata alla terraferma tramite una sottile
scogliera. Pranzo in ristorante. Continuazione verso
Saranda. All’ arrivo, sistemazione in hotel e tempo a
disposizione per relax. Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno 16/10 > Saranda > Butrinto > Saranda
Prima colazione in hotel. Partenza verso Butrinto,
affascinante
città
patrimonio
dell’Umanità
dell’UNESCO, situata all’estremità meridionale del
Paese e che conserva ancora numerose testimonianze
del suo passato. Pranzo in ristorante – pomeriggio
libero – in tarda serata *optional - un breve aperitivo
al Castello di Lekuresi. Cena in ristorante e pernottamento in hotel.
4° giorno 17/10 › Occhio Blu › Argirocastro › Berat (222 km)
Prima colazione in hotel. Partenza per Argirocastro con sosta per la visita allo spettacolare Occhio Blu,
una sorgente carsica che deve il suo nome al colore turchese delle sue acque. Arrivo ad Argirocastro e
visita panoramica della città con
il Castello e il Museo Nazionale
delle Armi. La città è un vero e
proprio museo a cielo aperto, è
detta “La città di pietra”, per le
antiche case fortificate prive di
balconi, ma ricche di finestre
finemente lavorate. Pranzo in
ristorante. Proseguimento per
Berat, splendida città-museo
conosciuta anche come la “città
dalle mille finestre”, per via
delle centinaia di finestre simili
a fessure incise nelle pareti delle caratteristiche case. Cena in ristorante e pernottamento in hotel.

2

5° giorno 18/10 › Berat › Kruja › Durazzo (173 km)
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Berat, il cui centro storico è patrimonio
dell’UNESCO. Visita del Castello di Berat, fortezza che domina la città e costruita in difesa degli
Ottomani, della chiesa ortodossa all’interno del castello e del Museo Nazionale delle icone “Onufri” con
una ricca collezione iconografica. Proseguimento a Kruja, antica capitale dell’Albania e città simbolo
della resistenza anti-ottomana. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita al Museo Etnografico
dedicato a Giorgio Castriota Scanderbeg, padre fondatore del sentimento nazionale albanese.
Passeggiata per il caratteristico bazar. Proseguimento verso Durazzo. Cena in ristorante e
pernottamento in hotel.
6° giorno 19/10 › Durazzo › Elbasan › Orcida (173 km)
Prima colazione in hotel. Partenza per Elbasan, famosa per la pacifica e armoniosa convivenza delle due
religioni, cristiana e musulmana. Dopo la visita , pranzo in ristorante. Proseguimento per Orcida, uno dei
più antichi insediamenti urbani in Europa. Visita della città di Ocrida. Grazie ai Santi Clemente e Naum
di Ocrida qui e stata fondata la prima Universita pan-slava d’Europa. Visita alla Chiesa dedicata a Santa
Sofia con i suoi meravigliosi affreschi bizantini e sosta alla chiesa di San Clemente, famosa per la sua
icona dell’Annunciazione. Cena e pernottamento in hotel.
7° giorno 20/10 › Ocrida › Bitola › San Naum › Pogradec (175)
Prima colazione in hotel. Partenza verso Bitola. All arrivo, visita dell'antico insediamento di Heraclea
Lyncestis per ammirare i suoi ben conservati pavimenti e mosaici, e anche raffinati esempi dei arti
paleocristiana. Dopo la visita a Heraclea Lyncestis, proseguimento verso il City Park e il Museo della
Città da dove si imbarca in una passeggiata lungo la strada pedonale di Shirok Sokak. Pranzo in
ristorante. Dopo pranzo partenza per Pogradec con sosta al Monastero di San Naum. Dopo la visita
proseguimento verso Pogradec. Cena in ristorante e pernottamento in hotel.
8° giorno 21/10 › Pogradec › Coriza › Tirana (207 km)
Prima colazione in hotel. Breve visita della citta e partenza per Coriza, chiamata “la piccola Parigi”, con
boulevard alberati, alcuni centri culturali, parchi ben curati. Tra Islam e Ortodossia, questa citta
riserve un fascino tutto particolare. Dopo la visita pranzo in ristorante. Proseguimento per Tirana.
Visita panoramica della zona di
blloku. una delle più conosciute a
Tirana. Cena in ristorante e
pernottamento in hotel.
9° giorno 22/10 › Tirana › Italia
Prima colazione in hotel. Visita
panoramica di Tirana che include la
Moschea di Ethem Bey, la nuova
piazza Scanderbeg e Il Museo
Storico
Nazionale.
Pranzo
in
ristorante. Pomeriggio libero fino al
trasferimento in aeroporto.
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Quota individuale di partecipazione
In camera doppia
Supplemento singola (disponibilità su richiesta)

€ 999,00

€ 150,00

LE QUOTE COMPRENDONO:
Biglietto aereo con volo da Milano
Tasse aeroportuali (€ 90 soggette a riconferma)
8 pernottamenti con trattamento di pensione completa con bevande ai pasti (1/4 di vino e ½ acqua ) in
HOTEL 4 STELLE
Guida/accompagnatore locale parlante italiano durante il tour
Trasferimenti da e per l’aeroporto di Tirana
Visite, ingressi e pasti come da programma
Assicurazione medico bagaglio

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Quote di iscrizione € 45
Assicurazione contro annullamento reale mutua € 25
Facchinaggio negli hotel
Bevande non specificate
Kit da viaggio
Mance autista/guida
Bevande, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato

LE LOCALITA’ DEL TOUR
TIRANA
Capitale e maggiore città dell’Albania, Tirana è anche il principale polo politico, industriale e culturale del Paese.
Situata lungo il fiume Ishem, la città vanta una storia millenaria, come testimoniano i suoi numerosi siti archeologici
nonostante la sua fondazione ufficiale sia avvenuta in tempi relativamente recenti.

ARGIROCASTRO

Nella parte meridionale del Paese, si trova Argirocastro; il suo nome in greco significa Fortezza Argentata ed è una
delle più antiche e caratteristiche città albanesi, dalla struttura architettonica incantevole. La città può essere
considerata il meraviglioso risultato dell’incontro della cultura greca, romana, bizantina, turca e albanese. Oggi, la città
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è uno dei più importanti centri culturali e turistici dell’Albania meridionale. Per le sue caratteristiche uniche e i valori
storici ed architettonici, dal 2005 fa parte dei beni mondiali protetti dall’UNESCO.

BERAT

Un’ altra città dell’Albania meridionale degna di nota è Berat, situata sulla riva destra del fiume Osum e fondata nel IV
sec. a.C. dagli Illiri. Nel 2008 il centro storico di Berat è stato dichiarato patrimonio dell’umanità dall’UNESCO, quale
“raro esempio di città ottomana ben conservata”. La maggiore attrazione della città è il castello che fu eretto in epoca
Illirica e ricostruito in difesa degli Ottomani.

BUTRINTO

Butrinto è un’affascinante città e un rinomato sito archeologico situato all’estremità meridionale del Paese e
affacciato sulle acque del mar Ionio, a pochi chilometri dall’isola di Corfù e dal confine con la Grecia continentale. Il
centro sorge su una collina di modesta altitudine nei pressi del canale di Vivari, una zona strategica sia per il controllo
della terraferma che delle acque circostanti. 3

DURAZZO

Durazzo, raggiungibile da Tirana in poco più di mezz’ora, è un’importante città portuale di circa 250.000 abitanti,
capoluogo dell’omonima prefettura e distretto. È la più antica città dell’Albania; fu fondata nel 627 a.C., come colonia
greca ed è famosa per il suo anfiteatro, il più grande di tutta l’Albania e uno dei maggiori di tutta l’area balcanica,
costruito nel I sec. a.C. e completato da una cripta e da mosaici di rara bellezza.

KRUJA

Sempre nella prefettura di Durazzo, si trova un’altra cittadina medievale di notevole interesse, Kruja. È celebre per
aver dato i natali a Giorgio Castriota Scanderbeg, condottiero ed eroe nazionale albanese. Tra le sue principali
attrazioni spicca il castello, centro delle guarnigioni bizantine, costruito nel IV e V sec. d.C. Questo maniero è divenuto
un simbolo della resistenza contro gli ottomani, in quanto la città, nell’aprile del 1450, grazie a Scanderbeg, resistette
per anni all’assedio dei turchi.

SARANDA

Lungo la costa ionica, s’incontra la bellissima città di Saranda, capoluogo del distretto omonimo, la città prende il
nome dall’antico monastero situato sulla collina dei “40 Santi”. Affacciata su una piccola baia aperta verso meridione e
circondata da colline, proprio di fronte all’Isola di Corfù, la città vanta anche un interessante patrimonio culturale.
Saranda è una delle principali destinazioni turistiche balneari del Paese.

PORTO PALERMO

Si trova nella zona sud della cosa Albanese, tra Himare e Saranda e venne chiamata così dai soldati italiani che si
trovavano in Albania durante la seconda guerra mondiale. Sorge in una piccola penisola circondata dalle acque
cristalline del Mar Ionio ed è famosa perché ospita la suggestiva fortezza di Ali Pasha, costruita nel 1818 per
controllare gli attacchi dell’impero Ottomano.

VALONA

Lungo la costa sud adriatica, Valona è una città dalle origini antichissime: venne infatti fondata nel VI sec. a.C. con il
nome di Aulona e divenne sede episcopale nel VI sec. Come tutta l’Albania conobbe la dominazione ottomana, ma nel
1912 ospitò l’Assemblea Nazionale che proclamò l’indipendenza dell’ Albania. La città, che gode di un meraviglioso
clima mediterraneo, è meta di turismo soprattutto balneare:
le sue spiagge sono splendide, a sud della città vi è una delle baie più belle e spettacolari di tutta l’Albania: la spiaggia
di Dhermi, con sabbia dorata finissima ed acque caraibiche.

Per prenotazioni:
Torino: Corso Inghilterra
17 - tel. 011/4345500
Torino: Via Giovanni Giolitti 5 - tel. 011/4223412
Milano: Via Fieno
1 - tel. 02/879031
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