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1° Giorno
ITALIA - PODGORICA - KOTOR
O BUDVA (BOCCHE DI 
CATTARO)
Partenza dall’Italia con voli di linea
(non diretti). Arrivo all’aeroporto del-
la capitale del Montenegro Podgorica
e trasferimento a Kotor. Le Bocche di
Cattaro (patrimonio Unesco) sono del-
le insenature della costa del mare
adriatico che inserendosi profonda-
mente nell’entroterra hanno costitui-
to nel secoli dei veri e propri porti na-
turali. Il loro nome deriva dalla città di
Cattaro (Kotor). Le origini della città di
Kotor sono contese tra Illiri (III e II sec.
a.C.) e Romani (168 a.C. - 476 d.C.).
Dopo i romani, fino al 1185 Kotor è
stata sottoposta all’Impero di Bisan-
zio. Fortissime le influenze veneziane
nei secoli successivi. La visita consiste
in una piacevolissima passeggiata nel-
la città vecchia caratterizzata da vico-
li e strade eleganti. Possibilità di in-
gresso alla Cattedrale di S.Trifone. Ce-
na e pernottamento in albergo.

2° Giorno
KOTOR O BUDVA - 
SCUTARI - KRUJIA
Prima colazione. Trasferimento in pul-
lman alla volta di Scutari, in Albania.
Il centro cittadino è piacevolissimo
con la zona pedonale la Moschea e la
Cattedrale Cattolica. La maggiore at-
trazione è costituita dal Castello di Ro-
safa. Pranzo in ristorante locale a Scu-
tari. Nel pomeriggio, trasferimento a

Krujia. Arrivo a Krujia e visita alla cit-
tà che vede nella Fortezza e nel Museo
(ospitato all’interno della fortezza) de-
dicato al padre fondatore del senti-
mento nazionale Albanese, Giorgio
Castriota Scanderberg, le sue maggio-
ri attrazioni. Non meno interessante è
l’antico bazaar della città con le tipi-
che botteghe ai due lati di una strada
massicciata che conduce alla fortezza.
Cena in albergo. Pernottamento.

3° Giorno
KRUJIA - TIRANA - OCRIDA
Prima colazione. Partenza in pullman
per Tirana. Il percorso è breve, sono
circa 45 i chilometri che separano
Krujia dal centro città di Tirana. Tem-
po dedicato alla visita alla città capi-
tale dell’Albania. Si visiteranno: il
Museo Storico Nazionale e la Mo-
schea di Haxhi Et’Hem Bey. Soste so-
no previste al Palazzo della Cultura,
alla statua dedicata a Giorgio Ca-
striota Scanderberg ed alla Torre del-
l’Orologio. Pranzo in ristorante a Ti-
rana. Pomeriggio dedicato all’attra-
versamento del paese per raggiunge-
re la Macedonia del Nord. Passaggio
di frontiera e proseguimento per
Ocrida. Cena e pernottamento.

4° Giorno 
OCRIDA
Prima colazione. Intera giornata de-
dicata alla visita di questa bellissima
città. Dichiarata anch’essa patrimo-
nio 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 Chie-
sa dedicata a Santa Sofia con i mera-
vigliosi affreschi bizantini e sosta al-
la chiesa di San Clemente famosa per
la sua icona dell’Annunciazione. Se-
conda colazione in ristorante locale.
Pomeriggio a disposizione per lo
shopping o altre attività individuali.
Sarà possibile organizzare facoltati-
vamente una gita in battello sul lago
di Ocrida che include la visita al Mo-
nastero di S. Naum. Cena in ristoran-
te locale. Pernottamento.

5° Giorno
OCRIDA - BITOLA - SKOPJE
Prima colazione, partenza in pullman
per Bitola, sempre in Macedonia del
Nord. Prima di raggiungere Bitola, è
prevista la visita ad un sito archeolo-
gico di rara bellezza: Heraklea Lynce-
stis. Famosa per i mosaici, per l’anti-
co teatro ed i bagni romani, testimo-
nianza viva nel paese degli antichi fa-
sti dell’impero Macedone. Si visite-
ranno: l’antico teatro romano, i bagni,
la chiesa ed il battistero episcopale, il
tempio giudaico ed il portico. Succes-
sivamente, arrivo a Bitola conosciuta
come “città delle chiese, delle mo-
schee e delle campane”: città serba,
città turca, città macedone. Pranzo a
Bitola. Nel pomeriggio, proseguimen-
to per Skopje. Visita del centro citta-
dino con la piazza principale su cui
campeggiano monumenti che cele-

brano eroi del passato e dei tempi più
recenti. Sosta al Ponte di Pietra. Pas-
seggiata nel divertentissimo e colo-
ratissimo bazaar turco della città. Ce-
na e pernottamento in albergo.

6° Giorno
SKOPJE - PEJ - DECAN - PRIZREN
Prima colazione. Partenza per il Koso-
vo. L’arrivo è previsto dopo circa 3 ore
di viaggio. Arrivo a Pej e passeggiata
nel corso principale della città con la
visita alla Moschea Carshija ed all’an-
tico bazaar della città. Pranzo a Pej.
Nel pomeriggio partenza per la visita
al Monastero di Visoki Decan, entrato
nel 2004 a far parte dei Patrimoni
Mondiali Unesco e posizionato sulla
valle di Bistrica. Si tratta della più
grande chiesa medievale dei Balcani. I
suoi affreschi sono di grandissimo va-
lore storico ed artistico. Fu realizzato
per volere del re Serbo Stefano De-
canski tra il 1327 e il 1335. Prosegui-
mento per Prizren. Arrivo a Prizren.
Cena in albergo. Pernottamento.
7° Giorno
PRIZREN - TIRANA
Prima colazione. Visita alla città di Pri-
zren. Oltre all’interesse rappresenta-
to dalla coo-presenza nel centro citta-
dino di Moschea e Cattedrale Orto-
dossa (intitolata a S. Giorgio) si tratta
di una cittadina piacevolissima da vi-
sitare passeggiando a piedi nel suo
centro. La sera si accende con i suoi
numerosi locali e ristorantini. Sosta al
Ponte di Pietra, alla Chiesa di San
Giorgio ed alla Moschea Sinan Pasha.
Pranzo a Prizren. Nel pomeriggio, par-
tenza per Tirana. Arrivo a Tirana e
tempo a disposizione per il riposo, lo
shopping o altre attività individuali.
Cena e pernottamento.
8° Giorno
TIRANA - ITALIA
Dopo la prima colazione, tempo a di-
sposizione. Trasferimento in aero-
porto e partenza per l’Italia con voli
di linea (non diretti). Arrivo e fine dei
nostri servizi.

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Per i cittadini italiani è necessario essere in
possesso di Passaporto o Carta d’identità
elettronica (non rinnovata) con validità residua
di minimo 6 mesi dalla data prevista di rien-

tro dal viaggio. Il passaporto è personale, pertanto il titolare è re-
sponsabile della sua validità e l’agenzia organizzatrice non potrà
mai essere ritenuta responsabile di alcuna conseguenza (mancata
partenza, interruzione del viaggio, etc.) addebitabile a qualsivoglia
irregolarità dello stesso. Anche i minori devono avere il proprio
passaporto. È bene consultare il sito www.poliziadistato.it/arti-
colo/1087-passaporto/ per informazioni su aggiornamenti e va-
riazioni 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 in cui il Passaporto del
minore di 14 anni a pag. 5 non siano indicate le generalità dei ge-
nitori, 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 ac-
compagno” vidimato dalla Questura oppure l’iscrizione dell’ac-
compagnatore sul passaporto del minore, la validità di questi do-
cumenti è di 6 mesi. Per i cittadini di altra nazionalità, informazioni
su richiesta.. 

LE QUOTE COMPRENDONO
• trasporto aereo con voli di linea;
• trasporto in franchigia di 20 kg di bagaglio;
• trasporti interni, come indicato nei singoli programmi;

• sistemazione in camere doppie con servizi, in hotel di catego-
ria 3/4 stelle (classif. loc.);

• pensione completa;
• visite ed escursioni con tour escort parlanti italiano (se previ-

sto) indicate nei programmi (ingressi inclusi solo quando espres-
samente specificato);

• borsa da viaggio in omaggio;
• assicurazione infortunio, malattia e bagaglio.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• Tasse aeroportuali, facchinaggio, eventuali tasse di ingresso ri-

chieste in frontiera, spese di servizio (vedi informazioni utili pag.
3-6), bevande, extra personali in genere e tutto quanto non
espressamente indicato nei programmi.
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