ALBANIA E
MONTENEGRO
22/5-29/5/2020
durata 8 giorni/7 notti
1) 22/5 CUNEO – BERGAMO – TIRANA – VALONA
Partenza da Cuneo con trasferimento privato per Bergamo Orio
al Serio; arrivo in aeroporto, disbrigo delle formalità d’imbarco e
partenza per Tirana. Ritiro dei bagagli e partenza in direzione
Valona. Visita panoramica della citta, ricca di complessi edilizi
di valore storico-architettonico tra cui la bella Piazza della
Bandiera. Cena e pernottamento in hotel.
2) 23/5 VALONA – PORTO PALERMO – BUTRINTO - SARANDA
Colazione in hotel e partenza verso sud lungo la spettacolare strada costiera che conduce a Saranda. Sosta
al passo di Llogara (1025 m s.l.m.) e al golfo di Porto Palermo per la visita la fortezza di Alì Pascià. Arrivo a
Saranda e proseguimento verso il Parco Nazionale di Butrinto per la visita del sito archeologico (UNESCO)
che comprende l'agorà, lo stoà, un piccolo tempio, un teatro greco, il santuario di Esculapio risalenti al IV
secolo A.C. e la Basilica medievale dall'intatta decorazione pavimentale musiva. Qui sarebbe passato Enea,
in fuga da Troia. Dal parco si potrà ammirare lo spettacolare mare di Ksamil, caratterizzato da piccole calette
di sabbia bianca e mare turchese. Pranzo lungo il percorso. Cena e pernottamento in hotel.
3) 24/5 SARANDA – OCCHIO BLU – AGIROCASTRO – FIERI
Colazione in hotel e partenza per Argirocastro; lungo la strada sosta alla chiesa bizantina di Mesopotam e
all'Occhio Blu, una sorgente carsica d'incredibile trasparenza e “blu” intenso”. Si prosegue per Argirocastro
(UNESCO), la "Città di Pietra", che possiede un imponente Castello risalente al XII secolo. Pranzo lungo il
percorso. Arrivo a Fieri. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
4) 25/5 FIER – APPOLONIA – BERAT – DURAZZO
Dopo la prima colazione proseguimento per il parco archeologico di Apollonia
e visita ai resti della città. Pranzo lungo il percorso. Partenza per Berat
(UNESCO) definita la "Città delle mille finestre" e visita della fortezza, del
Museo delle Icone e delle sue numerose chiese e moschee. Arrivo a Durazzo.
Cena e pernottamento in hotel.
5) 26/5 DURAZZO – KRUJA – SCUTARI – PODGORICA
Prima colazione in hotel. Visita della città di Durazzo con le antiche mura romane l'anfiteatro del II sec. d.C.,
il caratteristico foro Bizantino, la Torre Veneziana, il Municipio e la Moschea, oltre a numerosi edifici in stile
liberty. Ingresso al Museo Archeologico. Pranzo lungo il percorso. Proseguimento verso Kruja e visita della
città con i resti della fortezza medievale, il Museo di Giorgio Castriota Skanderbeg ed il caratteristico bazar.
Partenza verso Scutari, visita della fortezza di Rozafat e del centro storico della città con la moschea. Arrivo
a Podgorica. Cena e pernottamento.
6) 27/5 PODGORICA – MONASTERO DI OSTROG – CETINJE – BUDVA
Prima colazione in albergo. Incontro con la guida locale e trasferimento con il pullman al Monastero Ostrog.
È il luogo di pellegrinaggio più importante del Montenegro, e punto d'incontro delle tre confessioni religiose:
ortodossa, cattolica e islamica. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Cetinje l’antica capitale del
Montenegro. Visita del Palazzo del Re Nicola. Anche se oggi Cetinje non è più la capitale del Montenegro,
è rimasta comunque il centro spirituale, educativo e culturale dello Stato. Arrivo a Budva, città veneta fino
al 1797, quando Napoleone cedette Venezia all’ Austria, e visita del centro storico. Cena e pernottamento
in hotel.

7) 28/5 BUDVA – PERAST – CATARO – TIRANA
Dopo la prima colazione partenza per Perast da dove ci si imbarca
sul battello per la visita dell'isola con la chiesa della Madonna dello
Scoglio. Al rientro visita di Perast, città veneta fino al 1797.
Proseguimento per Kotor. Pranzo in ristorante. Segue la visita di
Kotor che vanta di un passato lungo più di due millenni, durante il
quale è sempre stato un centro culturale e politico importante della
zona del Sud Adriatico. Partenza per Tirana con la sosta a Stari Bar
per visitare la chiesa di San Nicola, risalente al 1100. Ogni angolo di
questa vecchia città vi regalerà bellissimi scorci panoramici sul mare. Arrivo in hotel, cena e pernottamento.
8) 29/5 TIRANA – BERGAMO – CUNEO
Visita di Tirana in mattinata. Pranzo libero e proseguimento verso l’aeroporto in orario per la partenza per
Bergamo. Arrivo in Italia e trasferimento verso Cuneo in pullman privato.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1085,00/persona in camera doppia
minimo 25 partecipanti - SUPPL. SINGOLA: € 180,00
QUOTA VOLO (da riconfermare al momento della conferma del gruppo):
€ 160 circa incluso bagaglio a mano e bagaglio in stiva da 20kg +€ 20 tasse
aeroportuali
LA QUOTA COMPRENDE: trasferimento da Cuneo in aeroporto e rientro; pullman durante il tour; 7
pernottamenti e prime colazioni in hotel 4 stelle; 7 cene in hotel; 6 pranzi in ristorante lungo il percorso durante
il tour; bevande durante i pasti (1/2 acqua e 1/3 vino); accompagnatore locale parlante italiano dal 1° all’8°
giorno; visite come da programma; ingressi inclusi (Fortezza a Berat, Fortezza di Ali Pasha a Porto Palermo,
Parco Nazionale Butrint, Occhio Blue, Parco archeologico Appolonia , Museo archeologico a Durazzo,
Anfiteatro e museo a Durazzo, Museo Scanderberg a Kruja, Fortezza di Rozafat a Scutari, Tassa turistica
per Ostrog, Palazzo del re Nikola a Cetinje, Tassa turistica per Cetinje, Tassa turistica per Kotor); navigazione
in battello per la Madonna dello scoglio; navetta per Ostrog; quota d’iscrizione; assicurazione medico
bagaglio; accompagnatore dell’agenzia; tassa di soggiorno.
LA QUOTA NON COMPRENDE: volo low cost per Tirana; mance; tasse aeroportuali (circa 20€); pasti non
previsti; bevande extra; assicurazione annullamento; spese a carattere personale e tutto quanto non incluso
alla voce “La quota comprende”.

Occorre: carta d’identità con almeno 6 mesi di validità dalla data di partenza.
L’itinerario può subire delle variazioni mantenendo le stesse visite previste da
programma

