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Albania, Grecia,
Macedonia del Nord

1° Giorno
ITALIA - TIRANA KRUJIA
Partenza con voli di linea
(non diretti). Arrivo all’aeroporto ed immediato trasferimento a
Krujia. Arrivo a Krujia. Pomeriggio dedicato alla visita alla città che vede
nella sua Fortezza e nel Museo (ospitato all’interno della fortezza) dedicato al padre fondatore del sentimento
nazionale Albanese, Giorgio Castriota
Scanderbeg le sue maggiori attrazioni. La sosta al Museo Scanderbeg, oltre ad una più approfondita conoscenza della storia della resistenza in
Europa all’espansionismo ottomano e
ad avvicinare alle origini del sentimento nazionale albanese, permetterà di entrare in contatto con testimonianze ancora vive e attive della comunità “alberese” nel mondo. Cena in
hotel. Pernottamento.

tro romano sono di grandissimo rilievo, così come il battistero di epoca bizantina. Al termine della visita, partenza per Ioannina. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
4° Giorno
IOANNINA - KALAMBAKA
Prima colazione. Al mattino visita a
piedi della città, situata vicino al Lago
di Pamvotid. Tra vicoli e piazze ci si
immergerà nella calda atmosfera della
città. Partenza per Kalambaka. Arrivo
e pranzo. Partenza per la visita delle
Meteore, centro religioso ricco di chiese e monasteri bizantini, entrato a far
parte della famiglia del patrimonio
mondiale dell’umanità dell’Unesco. Si

visiteranno i monasteri di Grande Meteora di Varlaam e di Santo Stefano.
Trasferimento in hotel per la sistemazione. Cena e pernottamento.
5° Giorno
KALAMBAKA - BITOLA - OCRIDA
Prima colazione. Partenza in pullman per Bitola (in Macedonia del
Nord). Il tragitto sarà piuttosto lungo. Arrivo e pranzo in ristorante. Proseguimento con la visita al sito archeologico di Heraklea Lyncestis. Famoso per i suoi mosaici, per l’antico
teatro ed i bagni romani; può essere
considerato la testimonianza viva nel
paese degli antichi fasti dell’impero
Macedone. Successivamente, rientro

2° Giorno
KRUJIA - BERAT - VALONA
Prima colazione. Trasferimento alla
volta di Valona. Lungo il tragitto sarà effettuata una deviazione per la visita di Berat, dichiarata patrimonio
Unesco nel 2008 in quanto testimonianza della convivenza pacifica delle religioni nella storia. Il percorso
stradale è piuttosto disagevole per cui
sarà necessario un buon spirito di
adattamento. La città è composta di
tre parti: Gotica dalla parte più lontana del fiume che la attraversa, Mangalem situata dalla parte della fortezza ed il quartiere residenziale entro le mura della fortezza denominato Kalaja. In questa parte della città è
sorprendente vedere un borgo medievale intatto che continua ad essere abitato e “affollato” di chiese bizantine e moschee. Pranzo nella zona di Mangalemi. Nel pomeriggio
proseguimento per Valona. Arrivo in
città e passeggiata nel centro cittadino ed sulla Piazza dell’Indipendenza.
Cena in hotel. Pernottamento.

a Bitola
conosciuta come “città delle chiese, delle moschee e
delle campane”: città serba,
città turca, città macedone.
Visita della città. Al termine, proseguimento per Ocrida. Arrivo ad Ocrida per la cena ed il pernottamento.

6° Giorno
OCRIDA
Prima colazione. L’intera giornata sarà dedicata alla visita di questa bellissima città. Dichiarata anch’essa patrimonio Unesco fin dal 1979. Grazie
ai Santi Clemente e Naum di Ocrida
qui è stata fondata la prima Università 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. Seconda colazione in ristorante locale. Pomeriggio gita in barca
sul lago per la visita del Monastero di
San Naum. Cena in ristorante locale.
Pernottamento.
7° Giorno
OCRIDA - ELBASAN - TIRANA
Prima colazione. Partenza in pullman
per Tirana. Sosta a Elbasan, fu importante insediamento lungo la via
Egnatia. Visita della città con le sue
porte, la torre dell’orologio e il piccolo centro. Proseguimento per Tirana.
L’arrivo è previsto per l’ora di pranzo.
Pranzo in ristorante locale e pomeriggio dedicato alla visita alla città capitale dell’Albania: il museo Storico
Nazionale, la Moschea di Haxhi
Et’Hem Bey, il Palazzo della Cultura,
la statua dedicata a Giorgio Castriota
Scanderbeg e la Torre dell’Orologio.
Cena e pernottamento in hotel.
8° Giorno
TIRANA - ITALIA
Prima colazione. Tempo a disposizione. Trasferimento in aeroporto e partenza con voli di linea (non diretti). Arrivo in Italia e fine dei nostri servizi.

3° Giorno
VALONA - BUTRINTI IOANNINA
Prima colazione, partenza per Saranda situata lungo la riviera Albanese.
Lungo il tragitto per percorrere i 175
km che separano Valona da Saranda
sarà possibile ammirare lo splendido
scenario delle montagne di roccia che
discendono verso il mare e la Fortezza di Porto Palermo. Pranzo in un ristorante di Saranda. Nel pomeriggio,
visita del Parco Archeologico di Butrinti, che nel 1992 venne dichiarata
patrimonio mondiale dell’umanità
dall’Unesco. I resti dell’agorà e del teaDOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Per i cittadini italiani è sufficiente la Carta d’identità valida per l’espatrio oppure il Passaporto, entrambi con validità residua di minimo 6 mesi. La
Carta d’identità con l’estensione della validità, apposta sulla stessa
oppure su foglio a parte, molto spesso non viene riconosciuta valida dalle autorità di frontiera. Si consiglia di utilizzare il Passaporto
oppure richiedere una Carta d’identità completamente nuova con
validità decennale. Il passaporto e la carta d’identità sono personali,
pertanto il titolare è responsabile della loro validità e l’agenzia organizzatrice non potrà mai essere ritenuta responsabile di alcuna
conseguenza (mancata partenza, interruzione del viaggio, etc.) addebitabile a qualsivoglia irregolarità degli stessi. Anche i minori devono avere il proprio passaporto o la propria carta d’identità.
È bene, in ogni caso, consultare il sito www.poliziadistato.it/arti-

TOUR
INCLUSIVE

Montenegro

Ad

ria

Kosovo Bulgaria

tic

Macedonia
Krujia
del Nord
Tirana
Albania
Ocrida
Elbasan
Bitola
o

Lago Ocrida

Ita

Berat

lia Valona
Saranda

Ioannina

(Butrinti)

Io

nio

colo/1087-passaporto/ per informazioni su aggiornamenti e variazioni relativi ai documenti che permettono l’ingresso nei vari
paesi in programmazione. Si fa notare che, i minori fino a 14 anni
devono sempre viaggiare accompagnati da un adulto, genitore o
da chi ne fa le veci. È necessario, nel caso di utilizzo della Carta
d’identità oppure di Passaporto del minore di 14 anni dove a pag.
5 non sono indicate le generalità dei genitori, essere in possesso
di una documentazione da cui risultino le generalità dell’accompagnatore, pertanto nel caso di genitore “estratto di nascita”, mentre nel caso di terza persona “atto di accompagno” vidimato dalla
Questura oppure l’iscrizione dell’accompagnatore sul passaporto
del minore, la validità di questi documenti è di 6 mesi. Per i cittadini di altra nazionalità, informazioni su richiesta.
LE QUOTE COMPRENDONO
• trasporto aereo con voli di linea;
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• trasporto in franchigia di 20 kg di bagaglio;
• trasporti interni, come indicato nei singoli programmi;
• sistemazione in camere doppie con servizi, in hotel di categoria 3/4 stelle (classif. loc.);
• pensione completa;
• visite ed escursioni con tour escort parlanti italiano indicate nei
programmi (ingressi inclusi solo quando espressamente specificato);
• borsa da viaggio in omaggio;
• assicurazione infortunio, malattia e bagaglio.
LE QUOTE NON COMPRENDONO
• Tasse aeroportuali, facchinaggio, eventuali tasse di ingresso richieste in frontiera, spese di servizio (vedi informazioni utili pag.
3-6), bevande, extra personali in genere e tutto quanto non
espressamente indicato nei programmi.

