si immergerà nella calda atmosfera
della città. Partenza per Kalambaka.
Arrivo e pranzo. Partenza per la vi‐
sita 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 mona‐
steri di Grande Meteora di Varlaam
e di Santo Stefano. Trasferimento in
hotel per la sistemazione. Cena e
pernottamento.

5° Giorno
KALAMBAKA - BITOLA OCRIDA

Albania,
Grecia,Macedonia
1° Giorno
ITALIA - TIRANA - KRUJIA
Partenza con voli di linea (non di‐
retti). Arrivo all’aeroporto ed im‐
mediato trasferimento a Krujia. Ar‐

TRASPORTO: Voli di linea Alitalia da Roma
ALBERGHI: Tre/quattro stelle (classif. locale)
PENSIONE COMPLETA
(GRUPPO MINIMO 15 PERSONE)

20 e 25 APRILE

1.190

Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)
Tasse aeroportuali (indicative)

200
150

Partenza da altre città (escluse tasse apt nazionali):
Mil, Trn, Trs, Vce, Vrn, Goa, Blq, Fir, Psa, Nap

40

Bri, Bds, Suf, Pmo, Cat, Reg

80

Iscrizione

50

Bulgaria
Krujia
Macedonia
Albania Tirana
Ocrida
Elbasan
Bitola

Lago Ocrida

Grecia

Valona Berat
Italia
Kalambaka
Saranda
Ioannina (Meteore)
(Butrinto)

rivo 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 Ca‐
striota Scanderbeg le sue maggiori
attrazioni. La sosta al Museo Scan‐
derbeg, oltre ad una più approfon‐
dita conoscenza della storia della
resistenza in Europa all’espansioni‐
smo ottomano e ad avvicinare alle
origini del sentimento nazionale al‐
banese, permetterà di entrare in
contatto con testimonianze ancora
vive e attive della comunità “albe‐
rese” nel mondo. Cena in hotel.
Pernottamento.

2° Giorno
KRUJIA - BERAT - VALONA
Prima colazione. Trasferimento alla
volta di Valona. Lungo il tragitto sa‐
rà effettuata una deviazione per la
visita di Berat, dichiarata patrimo‐
nio Unesco nel 2008 in quanto te‐
stimonianza della convivenza paci‐
fica delle religioni nella storia. Il per‐
corso stradale è piuttosto disage‐
vole per cui sarà necessario un
buon spirito di adattamento. La cit‐
tà è composta di tre parti: Gotica
dalla parte più lontana del fiume
che la attraversa, Mangalem situa‐
ta dalla parte della fortezza ed il
quartiere residenziale entro le mu‐
ra della fortezza denominato Kala‐
ja. In questa parte della città è sor‐

prendente vedere un borgo medie‐
vale intatto che continua ad essere
abitato e “affollato” di chiese bizan‐
tine e moschee. Pranzo nella zona
di Mangalemi. Nel pomeriggio pro‐
seguimento per Valona. Arrivo in
città e passeggiata nel centro citta‐
dino ed alla Piazza dell’Indipenden‐
za. Cena in hotel. Pernottamento.

3° Giorno
VALONA - BUTRINTI IOANNINA
Prima colazione, partenza per Sa‐
randa situata lungo la riviera Albane‐
se. Lungo il tragitto per percorrere i
175 km che separano Valona da Sa‐
randa sarà possibile ammirare lo
splendido scenario delle montagne
di roccia che discendono verso il ma‐
re e la Fortezza di Porto Palermo.
Pranzo in un ristorante di Saranda.
Nel pomeriggio, visita del Parco Ar‐
cheologico di Butrinti, che nel 1992
venne dichiarata patrimonio mon‐
diale dell’umanità dall’Unesco. I resti
dell’agorà e del teatro romano sono
di grandissimo rilievo, così come il
battistero di epoca bizantina. Al ter‐
mine della visita, partenza per Ioan‐
nina. Arrivo e sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento.

4° Giorno
IOANNINA - KALAMBAKA
Prima colazione. Al mattino visita a
piedi della città, situata vicino al La‐
go di Pamvotid. Tra vicoli e piazze ci

Prima colazione. Partenza in pullman
per Bitola (in Macedonia). 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 testimo‐
nianza viva nel paese degli antichi fa‐
sti dell’impero Macedone. Successi‐
vamente, rientro a Bitola conosciuta
come “città delle chiese, delle mo‐
schee e delle campane”: città serba,
città turca, città macedone. Visita
della città. Al termine, proseguimen‐
to 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’es‐
sa 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 bi‐
zantini e sosta alla chiesa di San Cle‐
mente, famosa per la sua icona
dell’Annunciazione. Seconda cola‐
zione in ristorante locale. Pomerig‐
gio 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 impor‐
tante insediamento lungo la via
Egnatia. Visita della città con le sue
porte, la torre dell’orologio e il picco‐
lo centro. Proseguimento per Tirana.
L’arrivo è previsto per l’ora di pran‐
zo. Pranzo in ristorante locale e po‐
meriggio 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 disposizio‐
ne. Trasferimento in aeroporto e par‐
tenza con voli di linea (non diretti).
Arrivo in Italia e fine dei nostri servizi.

SCHEDA TECNICA
DOCUMENTI 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 (man-
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cata 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/articolo/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

EUROPA - COLUMBIA TURISMO

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 • 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 locali parlanti italiano
indicate nei programmi (ingressi inclusi
solo quando espressamente specificato) •
borsa da viaggio in omaggio • assicurazione
infortunio, malattia e bagaglio.

IMPORTANTE: consultare e leggere attentamente: • Notizie sempre utili • Regolamento di recesso “Prenota Sereno” • Condizioni di assicurazione UnipolSAI • Condizioni di partecipazione.
L’organizzatore di questo viaggio, ai sensi
e per gli effetti del DLGS n. 62 del
21/5/2018, è la Columbia Turismo.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• tasse aeroportuali • eventuali tasse di ingresso richieste in frontiera • facchinaggio •
• mance obbligatorie (€ 4 al giorno) da
pagare in loco • bevande, extra personali in
genere e tutto quanto non espressamente
indicato nei programmi.

NOTA Legge 269 3 agosto 98 - art. 16: la
legge italiana punisce con la pena della
reclusione i reati inerenti alla prostituzione
o alla pornografia minorile, anche se gli
stessi sono commessi all’estero.
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