
 

                   

                                       

                                      Tour di 6 giorni  / 11 – 16 Maggio 2022 

1° giorno: 11 Maggio  

Ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto di Ronchi/Trieste, disbrigo delle formalità doganali e partenza per 

Roma/Tirana con volo ITA alle ore 07.00 arrivo a Roma alle 08.05. Ripartenza per Tirana alle 

09.10 e arrivo in Albania alle 10.35. Ps: per chi fosse intenzionato a partire da Venezia (o altro 

aeroporto) contatti l’agenzia Natisone viaggi. *Eventuale trasferimento in bus da Fvg da e verso aeroporto d Ronchi da 

concordare tra i partecipanti. 

Incontro con la guida e pranzo al Bunker Farm dove riceveremo un’accoglienza tipica Albanese con la 
degustazione di prodotti tipici della locale azienda agricola - visita dei bunker.  
Trasferimento verso Kruja città che nei secoli è stata il centro della resistenza albanese contro i turchi. Il capo di 

quelle lotte fu Skanderbeg, il quale 
fermò l’invasione turca nell’Europa 
dell’Est, guadagnandosi cosi il titolo 

di ”Protettore della Cristianità”. Visita al vecchio bazar ed 
al Castello con il museo Skanderbeg ed il ed il Teqe 
Bektashi (I bektashi sono una confraternita mussulmana 
diffusa in Albania vicina alla componente sufi sciita.  
Lo stesso, per il loro approccio particolarmente aperto 
verso le pratiche religiose spesso vengono criticati dai 
sciiti più ortodossi. Cena e notte a Kruja.  
 

 

2° giorno: 12 Maggio  -- Ardenica - Apollonia – Vlora (Valona)   

Prima colazione in Hotel. Pensione completa 

Dopo colazione, partenza in direzione sud, versoi Vlora (Valona). Lungo il tragitto visita al Monastero di Ardenica 

costruito verso il 12imo secolo con utilzzando i resti di edifici risalenti all’epoca ellenistica. Il monastero è 

impreziosito da numerosi  affreschi che celebrano la tradizione bizantina per tanti secoli dominante in questa 

regione del centro sud albanese.  



Questo, oltrettutto, è anche l’unico Monastero abitato ancora da monaci ortodossi. Proseguimento per l’antica 

città di Apollonia, situata sulla riva destra del fiume Aous sulla famosa Via Egnatia, una delle più importanti città 

della Roma antica. L’imperatore romano Ottaviano Augusto studiò qui. Visita delle rovine situate ai margini del 

villaggio di Poja (i resti del Tempio di Artemide, del Bouleteron, colonne corinzie ed Odeon) infine visita al 

monastero ortodosso ora Museo Archeologico Pranzo in ristorante tipico.  

Nel pomeriggio partenza per Vlora dove, prima di arrivare in hotel, degusteremo un buon caffè nel quartiere 

“vecchio” della città.  Arrivo in hotel, cena e pernottamento.  

3° giorno: 13 Maggio  - Vlora - Saranda - Butrinti - Saranda  

Prima colazione in Hotel. Mattinata “lenta” per apprezzare anche la vita della città  
 

Dopo colazione partenza per Saranda. Viaggio lungo le coste della spettacolare riviera jonica albanese. Scene 

mozzafiato sorprenderanno il visitatore a Llogara, a più di 1300 metri sul livello del mare. Sosta a Porto Palermo 

per visitare il Castello di Vasiliqia fondato dal leggendario Ali Pasha. La fortezza fa parte di un ampio sistema di 

fortificazioni che il Pascia di Tepelena aveva costruito in funzione di una possibile occupazione dell’isola di  Corfu. 
 

Pranzo in ristorantino locale. 
 

Dopo il pranzo, di nuovo in direzione sud per arrivare nei pressi del confine greco, a poche miglia dall’isola di 

Corfù, dove visiteremo l’antica città di Butrinti patrimonio culturale e naturale dell’UNESCO.  
 

Butrinti è stato un centro abitato fin dalla preistoria e, in seguito, ha fatto parte delle colonie greche e romane. 

Successivamente, ha attraversato un periodo di prosperità sotto il dominio bizantino a cui seguì quello veneziano 

fino ad arrivare al totale abbandono della città nel tardo medioevo. Le fortificazioni del sesto secolo a.c. evocano 

il potenziale militare ed economico della città a quel tempo.  
 

La collina su cui è costruita la città è circondata infatti da un muro di ciclopici massi. Gli edifici più importanti sono 

l'antico Anfiteatro, il tempio di Aesculapius ed il Baptiserion.  Cena a Saranda  con prodotti tipici locali. 

Sistemazione in hotel a Saranda e pernottamento.  

 



 4° giorno: 14 Maggio  - Saranda - Occhio Azzurro - Gjirokastra - Berat 

Prima colazione in hotel. Dopo colazione, 

partenza per Argirocastro. Lungo il tragitto sosta 

per una breve visita alla suggestiva sorgente 

d'acqua “Occhio Azzurro”.  

Ad Argirocastro visita alla Fortezza. 

Proseguimento con la visita al Museo della 

Guerra e alla bellissima casa-labirinto dei 

Skendulaj. Argirocastro è la città natale dell’ex 

dittatore albanaese Enver Hoxha.  

Pranzo in ristorantino locale. Proseguimento quindi per Berat. Prima dell’arrivo sosta per una degustazione di 

vino prodotto localmente e cena in cantina. 

Arrivo e pernottamento in hotel. 

5° giorno: 15 Maggio  - Berat, la città dalle 

mille e una finestra! - Durazzo - Tirana 

Dopo colazione, inizieremo la nostra visita di 

Berat chiamata anche “la città dalle mille e 

una finestra”, data la particolare architettuta 

del suo tessuto urbano poichè le facciate 

delle case, una accanto all’altra, sono 

costituite esclusivamente da . . . .  finestre !! 

Le case di Berat si situano sui pendii collinari 

su cui si sviluppa la città, lungo entrambe le 

sponde del fiume Osum i cui quartieri sono 

collegati da un antico ponte costruito nel 

1777. Arriveremo alla “cittadella” cioè il 

castello la cui particolarità è data dal il fatto 

che la gente vive ancora dentro le sue mura. Nella fortezza vi erano molte chiese, ora ne sono rimaste solo sette, 

inclusa quella dentro il Museo di Onufri, maestro della pittura murale albanese del XVI secolo famoso per aver 

decorato molte chiese in Albania ed in Grecia. Visita della Moschea degli Scapoli.  

Quindi partenza per Durazzo, una delle città più antiche dell’Albania (fondata nel 627 a.C.). Visita all’Anfiteatro 

situato nel centro della città 

moderna la cui costruzione 

risulta essere una della 

maggiori ubicate nella 

penisola balcanica capace di 

ospitare ben 15.000 

spettatori! Passeggiata  nei 

quartieri costruiti nel 

periodo Ottomano, Fascista, 

Comunista e posto modernista.  Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio arrivo a Tirana. Cena in uno dei più noti 

ristoranti della capitale. . Sistemazione in hotel e pernottamento 

6° giorno: 16 Maggio  - Tirana - Italia - Fvg 

Prima colazione e check out. In mattinata visita del Museo Nazionale e della parte storica della 

città con monumenti del periodo ottomano, mussoliniano, comunista e postmodernista. 

Pranzo in ristorante. Disbrigo delle formalità doganali, e partenza con volo ITA per Roma/Ts.  

Tirana 18.15 - Roma 19.40 / Roma 21.35 - Trieste 22.45 

 

L'ordine delle escursioni potrà subire variazioni per motivi di ordine tecnico-pratico 



ELTON CAUSHI 

Nostra Guida, nonché “regista” del viaggio Elton Caushi che ci accompagnerà in questo 

itinerario nel centro sud dell’Albania. 

 Con Elton questo è il terzo viaggio nel “paese delle Aquile” e tutti coloro che l’hanno 

conosciuto lo hanno apprezzato non solo in quanto profondo conoscitore della storia, usi 

e costumi del proprio paese ma anche per la sua simpatia e disponibilità.  

 

Elton, oltre che come guida, lavora anche con gruppi di ricerca archeologica ed ha al suo 

attivo collaborazioni con alcune Tv per servizi televisivi riguardanti cultura, storia e 

tradizioni gastronomiche di Albania, Kossovo e Macedonia 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
 
 

Minimo 21 max 25 Partecipanti: € 1.115,00  / Minimo 17 max 20 Partecipanti 1.170,00 
 
 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA:  
 
€ 160,00 (disponibilità limitata) 
 

SUPPLEMENTO AURICOLARI: 

 In loco dovrà essere versato il costo del noleggio delle auricolari/radio trasmittenti il cui costo ammonta a € 15,00 
a persona.  

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

- viaggio in aereo con tasse aeroportuali (quantificate in € 124,16) e franchigia bagaglio in stiva di 23 kg (158 

cm somma delle tre dimensioni) e a mano di 8 kg (55x35x25cm) a passeggero;  

- sistemazione in boutique hotels 3*/4* in camera doppia; 

- servizio bus Gt in Albania per tutte le visite, come da programma indicato;  

- visite guidate in italiano come da programma;  

- trattamento di pensione completa; 

- gli ingressi; 

- degustazione di vino; 

- accompagnatore;  

 

- assicurazione medica (massimale € 10.000,00), bagaglio (massimale € 750,00), Cover stay (massimale € 

2.500,00)  in caso di fermo sanitario dell'assicurato disposto dall'autorità competente (fermo che può 

avvenire al momento del suo arrivo presso la destinazione oppure durante il corso del viaggio o in caso di 

dichiarata quarantena con permanenza forzata sul posto) l'assicurazione rimborserà gli eventuali costi 

essenziali indispensabili per vitto e sistemazione alberghiera sostenuti per la permanenza forzata. 
 

   LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

l'eventuale transfer per e dall'aeroporto di Trieste (in base alla provenienza dei partecipanti si valuterà di 
organizzare tale servizio a pagamento), le bevande, le mance, le radio auricolari (€ 15) gli extra di carattere 
personale, tutto quanto non riportato nel programma di viaggio ed alla voce “la quota comprende”; 

 
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO (facoltativa ma vivamente raccomandata):  

Sarà possibile, al momento dell'iscrizione al viaggio, richiedere l'emissione di una polizza facoltativa a 

copertura delle penali dovute in caso di annullamento del viaggio per motivi di carattere sanitario. Il costo di 

tale polizza è di € 60,00. Tale polizza non copre le malattie preesistenti.  

 

In agenzia sono disponibili le condizioni specifiche di tale polizza, o  eventuali assicurazioni alternative con 

maggiori coperture (malattie pre-esistenti).  



PENALI IN CASO DI CANCELLAZIONI   

Qualora il viaggiatore intenda recedere dal contratto al di fuori delle ipotesi elencate nelle condizioni di 

partecipazioni, qualunque sia il motivo della rinuncia, saranno applicate le seguenti penali: 

 

-solo la quota di iscrizione (se non prevista, euro 20 per spese agenzia) fino a 60 giorni prima della partenza 

-25 % della quota per rinunce fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza; 

-50% della quota da 29 fino a 20 giorni lavorativi prima della partenza; 

-75% della quota da 20  fino a 7 giorni lavorativi prima della partenza; 

-nessun rimborso dopo tale termine. 

 

Il computo dei giorni si effettua conteggiando tutti i giorni lavorativi (escluso sabati e festivi) 

In ogni caso il premio delle assicurazioni facoltative non verrà rimborsato. 

 

Ps: nel caso in cui una camera multipla diventi singola, la persona rimanente in singola dovrà corrispondere 

il relativo supplemento. 
 

DOCUMENTI NECESSARI – Passaporto oppure Carta d'identità valida per l'espatrio. Attenzione, è 

necessario viaggiare con uno dei due documenti ma con scadenza superiore di almeno tre mesi alla data di 

rientro dall’Albania 
 

CONTRATTO DI VIAGGIO: disponibile in sede, da richiedere al momento dell'iscrizione al viaggio. 
 
ISCRIZIONI saranno accompagnate dai dati personali (data di nascita, residenza, codice fiscale, email, dati 
passaporto e recapito telefonico).  
 

ACCONTO di € 290,00 entro il 26 marzo 2022.  L’effettiva iscrizione al viaggio si ha solo all’atto del 
versamento dell’acconto e della sottoscrizione del contratto di viaggio da versare entro il 26 marzo 

 
SALDO: entro 11 aprile 
 
POSTI IN PULLMAN: i posti in pullman verranno assegnati in base all’ordine di iscrizione e rimarranno validi per 

tutta la durata del viaggio. 
 

COVID:  ad oggi (7 marzo) per partecipare al viaggio viene obbligatoriamente richiesta la certificazione 

verde COVID 19 (Super Green Pass) 

 

Eventuali future normative richieste al momento dell'effettuazione del viaggio, compresi tamponi se 

necessari per il rientro ed eventuali moduli da compilare verranno comunicate ai partecipanti. 

 

E' inoltre obbligatorio indossare la propria mascherina nei luoghi interni ed è consigliabile disinfettarsi 

costantemente le mani.  
 

-  

          

-  

- Iscrizioni, acconti e saldi presso: 

- NATISONE VIAGGI – Sede di Cividale del Friuli – Piazza A. Picco 19 – Tel. 0432 731717 

- Nb: fino al termine dell’emergenza dovuta alla pandemia i sigg. Clienti verranno ricevuti previ 

appuntamento telefonando al numero sopra citato oppure scrivendo a luca@natisoneviaggi.it 

- Eventuale pagamento a mezzo bonifico - beneficiario: ____NATISONE VIAGGI_______________ 

- Banca Unicredit (Cividale del Friuli) : IT 25 Z 02008 63742 000105822051  (specificare 

viaggio e data) - Inviare comunicazione di avvenuto versamento via mail a    luca@natisoneviaggi.it 
          

-  

- Organizzazione Tecnica: Natisone Viaggi 



-  

- Autorizzazione regionale n.° 634 del 29/10/1984. Polizza responsabilità civile: UnipolSai Assicurazioni 

Spa N° 100134738 .   “Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 17 della legge 6 febbraio 2006 n.38 – 

La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, 

anche se commessi all'estero”.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre informazioni contattando: 

 

CLAUDIO DALLOLIO - VIA LIRUTI 12 - 33013 GEMONA (UD) - ITAL Y 

Cell. +39 346 0368348 - claudio@claudioinviaggio.com    www.claudioinviaggio.it 

Programma pubblicato a Marzo 2022 

 

 


