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ALBANIA 
ALBANIA CLASSICA 

Partenze garantite min. 2 
9 giorni / 8 notti da Roma e Milano 

 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

1º Giorno: ITALIA / TIRANA 
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo a Tirana, incontro con la guida in aeroporto e trasferimento in 
hotel. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

 

2º Giorno: DURAZZO / BERAT / APOLLONIA / VALONA  

Prima colazione a buffet in hotel. Iniziamo la mattina visitando la città di Durazzo e partiamo per Berat. 

Nota come la città dalle mille finestre, Berat e la sua fortezza fanno parte del patrimonio dell’UNESCO. 

Successivamente visitiamo le escavazioni di Apollonia, costruita più di 2500 anni fa i greci qua hanno 

creato una colonia in onore di Apollo. Dopo la visita proseguimento verso Valona. Arrivo in hotel, 

sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.       

 

3º Giorno: VALONA / PARCO NAZIONALE LLOGARA / SARANDA 

Prima colazione in hotel a buffet. Oggi lasciamo Valona e passiamo la costiera panoramica lungo la Riviera 

Albanese. Arriviamo al Parco Nazionale Llogara dove ci accoglie una natura unica. Facciamo una sosta a 

Himara, un vero gioiello del sud d’Albania. In seguito faremo una sosta sulla penisola di Porto Palermo per 

poter fotografare la massiva, di forma triangolare, fortezza di Ali Pasha. La sera giungiamo a Saranda, 

sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.  

 

4º Giorno: SARANDA / BUTRINT / KSAMIL / OCCHIO BLU / GJIROKASTER  

Prima colazione in hotel. Partenza in direzione Gjirokaster; prima sosta alla cittadina di Butrint - dichiarata 

patrimonio dell’umanita d’UNESCO dove durante le ricerche un gran numero di edifici antichi sono stati 

ritrovati qua. Una gran parte è ancora ben conservata. Facciamo una sosta a Ksamil per poter ammirare il 

così detto “Occhio Blu”. Proseguimento verso Gjirokaster, arrivo in hotel e sistemazione nelle camere 

riservate, cena e pernottamento in albergo.  
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5º Giorno: GJIROKASTER / KORCA  

Dopo la prima colazione in hotel facciamo un giro per la città di Gjirokaster, anche questa, per il suo 

incredibile fascino, viene dichiarata dall’UNESCO patrimonio dell’umanità. La città viene detta anche “la 

città delle pietre”. Visitiamo la fortezza e c’è la possibilità di visitare l’unico museo delle armi in Albania. 

Proseguiamo attraversando le montagne dell’Albania giungendo a Korca. Arrivo in hotel, sistemazione 

nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

 

6º Giorno: KORCA / OCRIDA  

Prima colazione in hotel. La mattina si inizia visitando Korca, dopodiché il nostro viaggio continua verso il 
confine macedone ed il famoso lago di Ocrida. Il lago è il più vecchio e più profondo lago d’Europa. La città 
ed il lago fanno parte del patrimonio dell’umanità d’UNESCO. Sulla strada per la città visiteremo il 
monastero di San Naum situato in una natura unica. Qui non c’è soltanto il monastero, ma anche le 
sorgenti del lago di Ocrida che esploriamo durante una gita in barca a remi. Successivamente giungiamo 
il nostro albergo a Ocrida. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 
7º Giorno: OCRIDA / ELBASAN / TIRANA  

Prima colazione in hotel e cominciamo la nostra giornata con una breve gita in barca sul lago di Ocrida, 

che ci permette di ammirare la meravigliosa città. Dopo esploriamo la città a piedi. Nel pomeriggio 

passaggio del confine in Albania, attraverso la vecchia strada romana “Via Egnatia” giungiamo la città di 

Elbasan. Dopo una breve visita proseguimento verso il nostro albergo a Tirana. Sistemazione nelle camere 

riservate. Cena e pernottamento.  

 

8º Giorno: TIRANA / KRUJA / TIRANA  

Dopo la colazione in hotel viaggio verso Kruja, la città dell’eroe nazionale Skanderbeg. Vediamo 

l’imponente fortezza e la vecchia città insieme al bazar orientale.  Nel pomeriggio rientro a Tirana per 

poter fare un dettagliato giro per la città, durante il quale visitiamo la piazza Skanderbeg con i suoi edifici 

di stile italiano ed anche l’ex sede di Envher Hoxher. La sera torniamo nel nostro albergo a Tirana. Cena e 

pernottamento. 

 

9º Giorno: TIRANA / ITALIA 
Prima colazione in hotel a buffet. Tempo libero fino al trasferimento in aeroporto. Imbarco sul volo di 
rientro, arrivo in Italia e fine dei servizi. 
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NOTA PER LE CAMERE TRIPLE: Le camere triple negli hotels sono quasi sempre camere doppie a cui viene aggiunto un letto 
mobile o divano letto, con riduzione degli spazi, questo avviene nella grande maggioranza dei casi, salvo rare eccezioni di 
alberghi che dispongono di vere camere a 3 letti.  Per garantirsi la comodità necessaria, consigliamo di prenotare 2 camere 
(doppia + singola). 
 
 

NB: IL PROGRAMMA POTRA' ESSERE MODIFICATO SENZA PREAVVISO PER ESIGENZE OPERATIVE E LOGISTICHE, MANTENENDO INTATTA 
L'ESSENZA DEL TOUR. I NOMI DEGLI ALBERGHI DEFINITIVI SARANNO COMUNICATI 7 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA. 

 
 
 

 


