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12-19 Maggio 2018  

Tour Albania  
 

1° giorno: ANCONA - IGOUMENITSA             

Ritrovo dei partecipanti a Como Viale Lecco e con il bus partenza per Ancona.  

Incontro con il rappresentante della Minoan Lines per il disbrigo delle formalità d’imbarco e 

partenza con il   traghetto per Igoumenitsa (Grecia). Sistemazione nelle cabine riservate. Vita di 

bordo. Cena libera. Pernottamento. 

 

2° giorno : IGOUMENITSA - GIROKASTRO           

Colazione libera. Arrivo a Igoumenitsa e sbarco. Proseguo per in pullman per Girokastro 

attraverso la frontiera di Kakavija. Arrivati Incontro con la guida e  sistemazione in hotel. Tempo 

a disposizione  Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della città, famosa per la sua architettura 

unica. Per questo motivo la città è considerata dall’UNESCO patrimonio mondiale. Si visiteranno il 

centro storico, il castello, il Museo delle Armi, l’area del bazar ed il Museo Etnografico. Cena e 

pernottamento in hotel. 

 

3° giorno: GIROKASTRO - BERAT - KRUJA 

Prima colazione in hotel. Partenza per Berat. Arrivati visita della città detta “delle mille finestre” 

per la tipica architettura delle sue case. Durante il giro a piedi, si visiteranno l’antica fortezza, le 

porte della città, le torri, le chiese ortodosse, il Museo Onufri ed il tipico quartiere di Mangalem. 

Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si prosegue per Kruja. Arrivati, sistemazione in hotel, cena e 

pernottamento. 

 

4° giorno: KRUJA - TIRANA - DURAZZO 

Prima colazione in hotel. In mattinata visita di Kruja: la Fortezza,il Museo di Skanderbeg e il 

Museo Etnografico.  

Si prosegue per Tirana. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della città: city tour, il Museo di 

Storia Nazionale, la statua di Skanderbeg, il Palazzo della Cultura, la Moschea di Et’Hem Bey, la 

torre dell’ orologio. In serata si prosegue per Durazzo. Sistemazione in hotel. Tempo a 

disposizione. Cena e pernottamento in hotel. 

 

5° giorno: DURAZZO -  APOLLONIA - VALONA 

Prima colazione in hotel. In mattinata visita della città di Durazzo : l’Anfiteatro Romano, le mura 

bizantine, il centro città. Si prosegue per Fier con sosta per la visita del Monastero di Ardenica. 

Pranzo in ristorate. Nel pomeriggio visita al sito archeologico e del museo di Apollonia. In serata si 

raggiunge Valona. Sistemazione in hotel. Tempo a disposizione. Cena e pernottamento in hotel.  

 

6° giorno: VALONA - SARANDA 

Prima colazione in hotel. Breve passeggiata al centro di Valona e partenza per Saranda lungo la 

strada costiera dal quale si potrà ammirare il bellissimo paesaggio montuoso e magnifiche spiagge 

bagnate dal Mar Ionio. Sosta al passo di Llogara a 900 m. s.l.m da dove la vista della costa albanese 

è mozzafiato. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguendo verso sud, si potranno ammirare i 

villaggi di Dhermi e Himara con le loro magnifiche spiagge e la baia di Porto Palermo base degli 

antichi pirati del mediterraneo e roccaforta di Ali Pasha. Arrivati a Saranda sistemazione in hotel, 

cena e pernottamento.   
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7° giorno: SARANDA-BUTRINTO - IGOUMENITSA 

Prima colazione in hotel. Partenza per la visita al sito archeologico di Butrinto che per la sua 

importanza storica in epoca romana  è considerato patrimonio dell’ umanità dall’UNESCO. Si 

visiteranno: le antiche rovine, l’antica città di Butrinto, il Tempio di Esculapio, il battistero, il 

ninfeo, le mura e le antiche porte della città. Breve visita della città balneare di Ksamil. Pranzo in 

ristorante. Nel pomeriggio sosta  a Blue Eye e successivamente si prosegue per la Grecia. Arrivati a 

Igoumenitsa tempo a disposizione. Si raggiunge Sivota per la cena in ristorante. In tarda serata, 

trasferimento al porto, disbrigo delle formalità di imbarco e partenza per Ancona con il traghetto 

della Minoan Lines. Sistemazione nelle cabine riservate. Pernottamento  

 

8° giorno: ANCONA            

Colazione libera. Vita di bordo. Pranzo libero. Arrivo ad Ancona e trasferimento a Como  

 
Quota di partecipazione: Euro  920,00 

 

La quota di partecipazione comprende: 

Viaggio a bordo delle navi della Compagnia MINOAN LINES con sistemazione in cabina AB2 

doppia interna o AB3 tripla interna con servizi  

trasporto   pullman a/r ANC /IGO – IGO / ANC  

Sistemazione in hotel 4****   in camera doppia  

trattamento di mezza pensione in hotel, cena pernottametno e prima colazione   

pranzi durante il tour come da programma  

guida parlante italiano per tutto il tour da Girokastro a Blue Eye  

gli ingressi ai siti archeologici e musei visitati durante il tour  

assistenza  all’imbarco  

tasse portuali  

Autobus Granturismo a disposizione come da itinerario sopra descritto 

Assicurazione Allianz medico bagaglio non stop 24 ore su 24  

 

La quota di partecipazione non comprende:  

bevande ai pasti  

mance   

tutto quanto non espressamente citato nella voce "la quota include"  

riduzione per persona cabina quadrupla interna con servizi        € 15,00  

supplemento per persona . sistemazione in cabina esterna a/r       € 20,00 

Supplemento camera singola hotel:                                                 €  110,00  

Assicurazione contro l’annullamento da stipulare al momento dalla conferma  da  €  48,00 valida 

fino al giorno della partenza 

 
Termini di iscrizione 

Iscrizioni entro il 15 febbraio, e comunque fino a esaurimento dei posti, con il pagamento della 

quota d 200,00 euro per persona. Saldo 12 Aprile 2018  

 

Per informazioni:   Barbara:  031.5378907 – 348 2728087  (Agenzia)  

 
Per ragioni tecniche il programma potrebbe essere invertito o modificato senza alterare le visite 

previste. Siamo in attesa da parte della Compagnia degli orari definitivi traghetti. 

Indicativamente nel primo pomeriggio da Ancona e partenza da Igoumenitsa attorno alla  

Mezzanotte 
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