Tirana

Podgorica Budva

Albania

Montenegro

DA SAPERE
PODGORICA
È la capitale del Paese. Conosciuta fino a poco tempo fa con il nome di Titogrado, deve il suo nome dalla composizione di due parole (ai piedi, Pod e del monte
Gorica). La località di Doclea, a circa 3 km dal centro, era già conosciuta dai romani. L’attuale centro cittadino prenderà il nome ne XV secolo. In epoca di dominio turco, situata al crocevia di importanti vie commerciali, divenne una fortezza per la difesa dagli attacchi dei ribelli slavi. Nel ‘46 divenne capitale della
Repubblica Socialista del Montenegro, federata alla Jugoslavia e da qui il nome
di Titograd in onore del maresciallo Tito. Dal 1992 Podgorica e nel 2006 capitale
del nuovo stato indipendente del Montenegro. Possiede numerosi esempi di
architettura bizantina e paleocristiana.

BUDVA
L’antica città di Budva, cinta dalle mura di difesa, è un vero gioiello urbanistico
ed architettonico. Fondata, secondo la leggenda, in tempi remoti da Cadmo ed
Armonia che arrivarono in questa zona alla ricerca della principessa fenicia
Europa, rapita da Zeus, ha conservato il suo aspetto medievale, nonostante i
frequenti assedi e terremoti. La città vecchia di Budva, caratterizzata da un’architettura tipicamente mediterranea, sorge su un’isoletta collegata alla terraferma da una lingua di sabbia che con il tempo si trasformò in penisola. È circondata da bastioni risalenti al XV secolo che formano un sistema di fortificazione medievale con porte, mura difensive e torri. Le strette e tortuose vie, le
piazzette, le chiese e le fortezze offrono un ambiente suggestivo.

PODGORICA
City Hotel ★★★★

Tirana, piazza Skanderberg

DA SAPERE

Famoso come l’hotel dei “tre giardini” nel centro città: il giardino interno chiamato city garden, il bar garden ed il restaurant garden. E’
stato ristrutturato nel 2012. 78 le camere. Non
dispone di piscina né di fitness center.

TIRANA
Capitale della Repubblica d’Albania ha circa 450.000 gli abitanti, che, considerando l’intera area del distretto diventano circa 770.000. Fondata nel 1614
è stata dichiarata capitale dell'Albania nel 1920.
Nel corso della sua storia è stata un centro romano e bizantino, occupata durante il XV secolo dai Turchi, divenne protettorato italiano nel 1912.
La cultura, l’arte, l’architettura risentono dei diversi trascorsi storici della
città che oggi sta vivendo un grande e progressivo sviluppo economico, sociale
e urbanistico. La città è sede di istituzioni pubbliche e di varie università.

Ramada ★★★★
Primo hotel di una catena internazionale a
Podgorica, si trova nel centro della città. 110 le
camere. Dispone di fitness center ma non di piscina. ☺

TIRANA
Tirana International ★★★★
Situato sulla piazza Skanderbeg, la piazza principale della città rappresenta una soluzione ottimale tanto per business quanto per turismo.
Dispone di 166 camere tutte ben equipaggiate.
Famoso il suo centro fitness e la Spa.

BUDVA
Queen of Montenegro ★★★★
Si tratta di una imponente struttura sulla riviera di Budva a 10 minuti dal centro turistico per
eccellenza. Dispone di 236 camere comode e
ben equipaggiate. Questo hotel, tra le varie facilities dispone anche di un casinò e di un rinomato centro benessere.

Rogner ★★★★
Situato sul viale principale di Tirana rappresenta una delle migliori soluzioni di alloggio in città. Dispone di 138 camere, 2 bar, 1 ristorante e
un ben equipaggiato centro benessere. Vi è
inoltre una bella piscina all’aperto. ☺

Avala Resort ★★★★
Al confine tra parte antica e parte nuova della
città, rappresenta una soluzione di sicuro fascino, a pochi passi dal Marina Yachts. Dispone
di 274 camere con sevizi privati, aria condizionata, spa, spiaggia, piscina all’aperto.

Sheraton ★★★★★
Si trova all’interno della zona di “intrattenimento” di Tirana, nella più importante area commerciale. è considerato l’hotel più lussuoso
della città, dispone di 151 camere, 2 ristoranti
e 2 bar. ☺
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TIRANA Quote per camera per notte, prima colazione inclusa
Tirana
International

da € doppia
singola

Rogner

da € doppia
singola

Sheraton

da € doppia
singola

I prezzi indicati sono validi nei week end (in genere venerdì/lunedì) e si riferiscono a sistemazioni
in camere di categoria standard; per periodi diversi o in occasione di mostre e fiere: quotazioni su
richiesta.
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City Hotel

da € doppia
singola

Ramada

da € doppia
singola

BUDVA Quote per camera per notte, prima colazione inclusa
Queen of
Montenegro

da € doppia
singola

Avala Resort

da € doppia
singola

I prezzi indicati sono validi nei week end (in genere venerdì/lunedì) e si riferiscono a sistemazioni
in camere di categoria standard; per periodi diversi o in occasione di mostre e fiere: quotazioni su
richiesta.
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