DAL 06 AL 13 SETTEMBRE
8 GIORNI - 7 NOTTI
Da Sud al Nord, il meglio del Paese delle Aquile in 8 giorni. Una selezione accurata di siti gioiello di una terra sconosciuta
e in forte cambiamento, un mix dal fascino irresistibile, il meglio dell’Albania. Un viaggio nel cuore del patrimonio
storico e artistico per scoprire la vera anima di questo Paese girovagando tra città, villaggi, bazar ottomani, antichi
castelli, musei, siti archeologici, foreste vergini e località balneari dal mare cristallino.
06/09 1° giorno: PARTENZA - ANCONA
Partenza dai luoghi concordati in autobus Gt. Dopo le soste necessarie e il pranzo libero arrivo ad Ancona e imbarco in
traghetto. Sistemazione nelle cabine riservate. Cena libera. Notte in viaggio.
07/09 2° giorno: IGOUMENITSA - ARGIROCASTRO – BUTRINTO – Occhio Blu – ARGIROCASTRO
Arrivo a sbarco in mattinata e partenza alla volta del confine albanese. Incontro con la guida albanese e visiteremo
BUTRINTO, patrimonio dell’UNESCO e gioiello archeologico dell’Albania. La leggenda associa questa città ai coloni troiani
che fuggirono da Troia sotto la guida di Enea. Butrinto, fondata dai greci, è stata abitata per secoli, formando strati
archeologici di varie epoche e civiltà. Ha inoltre il vantaggio di trovarsi in una splendida penisola, ricca di flora e fauna.
Dopo pranzo proseguiremo per ARGIROCASTRO. Lungo il tragitto ci fermeremo ad ammirare l’Occhio Blu (Syri i Kaltër),
una sorgente carsica unica al mondo. Arrivati ad Argirocastro esploreremo il centro storico di Argirocastro e visiteremo il
castello del 1200 con vista mozzafiato sulla valle e il Museo delle Armi. Argirocastro, anche detta “Città di pietra” per le
sue case costruite in pietra e ardesia, è la città natale dello scrittore albanese Ismail Kadare, premio Nobel per la
letteratura. Kadare ha descritto molto bene questa città nel suo capolavoro “La Cronaca di Pietra” in cui scrive “...per le
strade di Argirocastro se scivoli sul marciapiede di una strada finisci sul tetto di una casa...”
08/09 3° giorno: ARGIROCASTRO - BERAT
Dopo la prima colazione proseguiremo per BERAT, conosciuta come la “Città delle mille finestre” e proclamata Città
Museale nel 1964. Berat, che si erge all’ombra della montagna di Tomorr, è un antico insediamento illirico risalente al IV
– V sec. A.C.E’ composta da 3 zone storiche, proclamate patrimonio dell’UNESCO nel 2005: il quartiere di Gorica, situata
sul lato opposto del fiume Osum che corre in mezzo alla città; il quartiere di Mangalem, di fronte al quartiere di Gorica
sui pendii della collina e il quartiere residenziale di Kala (Castello), all’interno della fortezza conosciuta come Kalaja. Dopo
il check in un hotel dello storico quartiere di Mangalem, visiteremo il Castello e il Museo di Onufri. Il Castello di Berat è di
particolare interesse, poiche la gente vive ancora all’interno delle sue mura, in un borgo pressoché intatto.Pranzo a Berat
Cena a Berat Pernottamento a Berat
09/09 4° giorno: BERAT – DURAZZO -TIRANA
In mattinata ci dirigiamo verso Durazzo, una delle città più vecchie dell’Albania. Durazzo è il porto più grande e il secondo
maggior centro industriale dopo Tirana. Le mure medievali della citta, dalla torre Veneziana fino al porto, racchiudono il
quartiere storico medievale con l’anfiteatro del II sec. che contiene una piccola cappella paleocristiana con un raro
mosaico parietale. Nel I-III sec. Durazzo era una città mercantile molto importante: da qui iniziava la
famosa Via Ignazia che collegava le due capitali dell’Impero, Roma e Costantinopoli (Istanbul). Pranzo nel lungomare di
Durazzo Rientro a Tirana in primo pomeriggio e Check in hotel. TIRANA TOUR Nel pomeriggio proseguiamo per una

emozionante passeggiata guidata attraverso il centro di TIRANA, con la sua architettura suggestiva, i bellissimi parchi e
le accoglienti caffetterie.
Scopriremo la nuova Tirana che dopo il crollo del comunismo ha abbandonato la cupezza e la chiusura del regime di
Enver Hoxha per diventare una delle città più colorate in Europa. In continua trasformazione, Tirana è una città
caleidoscopica, capace di sorprendere ad ogni angolo. Visiteremo il Blloku, ex zona blindata durante il regime comunista
e oggi il quartiere più trendy di Tirana con i suoi ristoranti, bar e boutique alla moda. Visiteremo la piazza Skanderbeg, il
Boulevard e il centro con i suoi edifici d’ispirazione architettonica fascista che ricordano il periodo in cui l’Albania era
una colonia dell’Italia. Cena a TIrana
10/09 5° giorno: TIRANA – FISHTE - SCUTARI
Iniziamo il nostro tour verso nord Albania, direzione Scutari. la città più importante del nord Albania e antica capitale
dell’Illiria nel III secolo a.C . Proseguiamo con la visita al Castello di Rozafa, da dove ammireremo una spettacolare vista
a 360 gradi su Scutari. IL MUSEO FOTOGRAFICO MARUBI, PREZIOSA TESTIMONIANZA DI UN’EPOCA Faremo una passeggiata
nella bella zona pedonale di SCUTARI, influenzata dall’architettura italiana e austriaca. Visiteremo anche il Museo
Fotografico Marubi, che con la sua stupefacente raccolta di immagini rappresenta una preziosa testimonianza
dell’Albania tra ‘800 e ‘900. Fu Pietro Marubi, fotografo piacentino, ad aprire il primo laboratorio fotografico albanese,
immortalando scene di vita quotidiana, celebrazioni pubbliche, paesaggi, volti del popolo e volti noti. Visiteremo poi una
chiesa appartenente all'Ordine Francescano e la famosa cattedrale della città. Pranzo in uno dei più rinomati ristoranti
albanesi e importante presidio slow food. Check in hotel a Scutari e cena. Pranzo a Mrizi i Zanave, (Fishte, nei pressi di
Scutari) Cena a Scutari. Pernottamento in hotel.
11/09 6° giorno: SCUTARI - CATTARO (MONTENEGRO)
Al mattino partiamo per le Bocche di Cattaro, il fiordo più profondo del Mediterraneo. Arriviamo poi a Kotor, il cui centro
urbano è situato all'interno delle mura che costituiscono un esempio unico di fortificazione urbana sia militare che
estetica. Visita guidata di Kotor. Pranzo a Kotor. Nel pomeriggio proseguimento per Perast per scoprire queste piccole
località costiere, ricche di celebri edifici costruiti durante varie epoche, come le torri difensive, le chiese, la fortezza di
Santa Croce e i vari palazzi barocchi. Proseguimento di viaggio arrivo in zona Dubrovnik. Sistemazione in hotel cena e
pernottamento
12/09 7° giorno: CATTARO – SPALATO
Dopo la prima colazione in hotel e partiremo in direzione Spalato. Faremo una sosta a Dubrovnick dove visiteremo questa
spledida città in compagnia della guida locale. Pranzo in ristorante. Continuazione del viaggio verso Spalato. Arrivo,
sistemazione nelle cabine riservate. Cena libera a bordo. Pernottamento.
13/09 8° giorno: ANCONA - RIENTRO
Colazione libera a bordo. Sbarco e continuazione del viaggio del rientro verso casa. Arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE P.P € 1130,00
MINIMO 35 PARTECIPANTI

LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio A/R in comodo bus GT
Traghetto Ancona/ Igumenitsa e Spalato/Ancona con sistemazione in cabina interna doppia –
Sistemazione in hotel ¾ stelle come da programma
Trattamento di pensione completa dal pranzo del secondo al pranzo del settimo giorno –
visite guidate con guida locale come da programmaAssicurazione medico/bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Mance ed extra in genere
Tasse di soggiorno (se richieste da pagare in loco)
Supplemento camera singola € 240
Ingressi non menzionati
Assicurazione annullamento
Tutto quanto non indicato nel “la quota comprende

