
 

 

 

 
 

TESORI D’ALBANIA 
3/10 GIUGNO 2023  
(8 giorni/7 notti) 

 

 
 
 
 

TIRANA - DURAZZO - ARDENICA - APOLLONIA - VALONA - 
PORTO PALERMO - BUTRINTO - SARANDA - OCCHIO BLU - 

ARGIROCASTRO – BERAT – ELBASAN - KROJA 
 
 
 
 
 



 

 

Programma di Viaggio 
 
1° giorno                                                               
       
Ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi convenuti e partenza per l’aeroporto di Pisa in tempo utile 
per l’imbarco sul volo Ryanair delle ore 17,30 (salvo introduzione di qui a giugno di altri voli 
anticipati). Arrivo all'aeroporto di Tirana, trasferimento in hotel. Cena e pernottamento. 
 
 
2° giorno TIRANA/DURAZZO /ARDENICA / APOLLONIA / VALONA (in tutto 175 km)                   

Prima colazione in hotel.  Partenza per DURAZZO; arrivo e giro 
panoramico della città, dove si potranno ammirare la Torre 
Veneziana, le Mura Bizantine, le rovine dei Bagni di Traiano e 
del Foro Romano, e l'Anfiteatro Romano del II secolo a.C., il 
più grande della penisola Balcanica. Partenza verso Fier e visita 
del Monastero di Ardenica, dove nel 1451, fu celebrato il 
matrimonio di Skanderbeg, eroe nazionale d’Albania, con 
Andronika Arianiti. Pranzo libero. Proseguimento per il parco 
archeologico di APOLLONIA dell'Illiria, una delle più grandi 
città antiche situata lungo le coste dell'Adriatico, risalente al VI 

secolo a.C. A seguire continuazione per la città di Valona. Giro panoramico della città e sistemazione 
in albergo. Rientro, cena e pernottamento in albergo. 
 
 
3° giorno VALONA / PORTO PALERMO / BUTRINTO / SARANDA (180 km)                    

Prima colazione in hotel. Partenza verso sud, percorrendo 
la spettacolare strada costiera della Riviera tra Valona e 
Saranda, soprannominata “l'ultimo segreto d'Europa” per 
la natura ancora incontaminata. Lungo questo percorso 
sono previste soste nei punti panoramici, come al passo di 
Llogara (1025 m slm) e nel golfo di Porto Palermo, dove si 
visiterà la fortezza di Ali Pascià. Proseguimento verso il 
Parco Archeologico di BUTRINTO. Pranzo libero lungo il 
percorso. Butrinto è inserita nel Patrimonio dell'Umanità 
dell'Unesco ed è il più grande e importante sito 

archeologico dell'Albania. Al termine trasferimento a Saranda dov’è prevista la visita panoramica 
del centro e delle rovine della Sinagoga. Sistemazione in albergo a Saranda. Cena in ristorante o in 
albergo e pernottamento. 
 
4° giorno SARANDA - KSAMIL  
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata ad attività/visite individuali e/o di relax. Per chi 
desiderasse trascorrere una giornata di mare ma anche di scoperta consigliamo di raggiungere la 
località di KSAMIL, un piccolo villaggio a poca distanza da Saranda, a due passi dal confine con la 
Grecia e proprio di fronte a Corfù (Trasferimento in bus incluso). Qui si trova la spiaggia considerata 
una delle più belle d’Europa, con acqua cristallina, eccellente anche per fare snorkeling, e sabbia 
bianca. Ksamil è circondata dalla natura, stretta da alte montagne e di fronte ad alcune isole che si 
possono raggiungere in kayak o barca ed è conosciuta come le Maldive dello Ionio. Cena e 
pernottamento in hotel. 



 

 

 
5° giorno  SARANDA / OCCHIO BLU / ARGIROCASTRO (59 km )                                    
Prima colazione in albergo. Partenza per Argirocastro, con soste lungo il percorso al Castello Lekursi, 
dal quale si gode una meravigliosa veduta della baia di Saranda, e per visitare l’Occhio Blu, una 
sorgente carsica di rara bellezza. Pranzo libero. Arrivo ad ARGIROCASTRO, nota come la "Città di 
Pietra", perché la maggior parte delle vecchie case del suo centro storico sono totalmente costruite 
in questo materiale. Si visiteranno l’imponente castello, l’interessante Museo Etnografico, ospitato 
all'interno della casa natale di Enver Hoxha, dittatore dell’Albania per quasi mezzo secolo, alcune 
abitazioni caratteristiche delle vecchie famiglie nobili e l'antico bazaar. Tempo libero a disposizione 

per attività individuali. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 
 
 
 
 
6° giorno ARGIROCASTRO / BERAT (188 km)                   
                               

Prima colazione in albergo. Partenza per la città di BERAT, conosciuta come la "città delle mille 
finestre". Si potranno ammirare il castello con il borgo fortificato, il Museo delle Icone e alcune delle 
chiese e delle moschee meglio conservate della città, tra le quali la Moschea del Re. La città è stata 
dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall'Unesco nel 2005. Pranzo libero. Al termine delle visite, 
sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 
 
7° giorno BERAT / ELBASAN / TIRANA (111 km)                                 
Prima colazione in albergo e partenza per Elbasan per una breve visita 
della città. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza e visita di TIRANA 
durante la quale si potranno ammirare "Gli Albanesi", il mosaico sulla 
facciata del Museo Storico Nazionale dove è previsto l'ingresso, la 
statua dell’eroe Skanderbeg, nella piazza che porta lo stesso nome, la Moschea di Et'hem Bey, gli 
edifici governativi e il Centro Internazionale della Cultura, ormai comunemente chiamato “la 
Piramide” per la sua forma particolare. Sistemazione in albergo, cena in ristorante e pernottamento. 
 
 
8° giorno  KRUJA – TIRANA (38 KM)                                          
Prima colazione in hotel. Partenza per Kruja, incantevole località arroccata nell’entroterra albanese. 
Visita guidata del Castello medievale e del Museo Skanderbeg, che celebra l 'eroe della resistenza 
contro l'Impero Ottomano. Tempo a disposizione per il pranzo libero e lo shopping nel caratteristico 
bazar di Derexhik ove sarà possibile trovare tipici oggetti di artigianato locale. Rientro a Tirana e 
pomeriggio libero a disposizione per visite individuali (interessante e particolare è la visita del 
Bunk’art, di cui fanno parte centinaia di bunker costruiti in Albania come fortificazioni del regime 
dittatoriale di Enver Hoxha e oggi gallerie d’arte con immagini e testimonianze della storia albanese). 
Trasferimento in aeroporto per l’imbarco sul volo delle ore 19:55 per Genova (arrivo alle 21,55). 
 
HOTEL PREVISTI 
Tirana     Hotel Senator 4* o similare 
Valona     Hotel Partner 4* o similare 
Saranda    Hotel Brilant 4* o similare 



 

 

Argirocastro    Hotel Argjiro 4* o similare 
Berat     Hotel Mangalemi 3* o similare 
 

 
Quota di partecipazione: 
su 25 persone, € 1.330,00 
su 30 persone € 1.250,00 
Suppl. Singola euro 220,00 

 
 
La quota comprende: 
 

 Pullman per e da aeroporto 
 Volo a/r (salvo aumento carburanti) 
 Pullman privato e guida professionale locale di lingua italiana per il programma previsto  
 sistemazione negli alberghi indicati o similari in camera standard con servizi; 
 trattamento pasti: mezza pensione (colazione e cena) 
 ingressi ai seguenti luoghi di interesse: sito archeologico di Apollonia, Monastero di 

Ardenica, Anfiteatro Romano di Durazzo, Castello di Ali Pasha a Porto Palermo, sito 
archeologico di Butrinto, sorgente carsica Occhio Blu, Castello e Museo Etnografico di 
Argirocastro, Castello, Museo delle Icone e Moschea del Re a Berat, Museo di Storia 
Nazionale a Tirana.  

 Assicurazione sanitaria 
 Auricolari/radioline 

 
Le quote non comprendono: 

 pasti non menzionati; 
 bevande ai pasti 
 facchinaggio e mance 
 extra e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende” 
 assicurazione facoltativa contro annullamento  

 
 
Prenotazione e primo acconto di € 380,00 entro 30 dicembre 2022 
Secondo acconto entro 1° marzo 2023 
Saldo entro 5 maggio 2023 

 
 


