
8 GIORNI

€ 1.450,00

Date di Viaggio
PPartenza garantita

1.  03/10   luglio                 
2.  03/10   agosto               
3.  03/10   settembre P

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone   

Documento richiesto per
l’Imbarco Aereo 
• PASSAPORTO o CARTA D’IDENTITA’ 
valida per l’espatrio con scadenza superiore di 
almeno 3 mesi alla data di rientro. 

Perché questo viaggio?
• per visitare le attrazioni più importanti dell’Albania  
• per conoscere un “giovane stato” la macedonia 
• per visitare i luoghi che hanno visto il passaggio di Illiri, Greci, Romani, Bizantini, Ottomani    

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                €  1.450,00
Supplemento singola                                        €    220,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto €    100,00
Supplemento partenza del 3/8                        €      50,00
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    150,00
Assicurazione obbligatoria 
(incluso annullamento viaggio)                        €      50,00
Quota di iscrizione                                             €      30,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Roma/Tirana con voli di linea Alitalia
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
• tour Albania & macedonia in Autobus GT Lusso
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma
• prime colazioni a buffet
• 6 pranzi in ristorante 
• acqua minerale inclusa ai pasti 
• guida al seguito per l’intero tour
• escursione in barca ad Ohrid
• degustazione di vino a Stobi
• tasse, I.V.A.
• tasse di soggiorno
• accompagnatore in partenza da Roma
• accompagnatore Tirana/Tirana per chi parte da 
  altri aeroporti
• escursioni serali

LA QUOTA NON COMPRENDE
• bevande
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per 
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOSTRI HOTEL
TIRANA
HOTEL TIRANA INTERNATIONAL o similare                   4 stelle 
www.tiranainternational.com

VALONA
HOTEL PARTNER o similare                                            4 stelle 
www.hotelpartner.al

FIER
HOTEL FIERI o similare                                                   4 stelle 
www.hotelfieri.com

SARANDA
HOTEL BUTRINTI & SPA o similare                                 4 stelle  
www.hotelbutrinti.com

ARGIROCASTRO
HOTEL ARGJIRO o similare                                             4 stelle  
www.hotelargjiro.al

OHRID
HOTEL PARK LAKE o similare                                          4 stelle 
www.parklakesidehotel.com

SKOPJE
HOTEL BEST WESTERN TURIST o similare                    4 stelle 

COSTO INGRESSI
Il costo di tutti gli ingressi previsti durante il tour prenotati e
prepagati in largo anticipo - in toto - dai nostri fornitori lo-
cali per garantire l’accesso ai siti. Il costo di tutti gli ingressi
previsti durante il tour è di                                        € 30,00 

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni 
successivamente alla data di stampa del catalogo.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO 
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Partenze Internazionali - Terminal T1 - Banco Alitalia 
- incontro con Accompagnatore Guiness.

OPERATIVO VOLI DA ROMA
FCO/TIA       AZ 582                                               09.10/10.35
TIA/FCO       AZ 583                                               15.45/17.10 

ALBANIA & MACEDONIA     
TIRANA • DURAZZO • APOLLONIA • VALONA • BUTRINTO • SARANDA • 
ARGIROCASTRO • OHRID HERACLEA • BITOLA • STOBI • SKOPJE • TETOVO 
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 fino a 45 giorni
dalla partenza
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Plus Guiness
• il tour prevede la presenza costante di una

guida al seguito dal 1°all’8° giorno 
• 6 pranzi in ristorante                                    
• escursione in barca ad Ohrid     
• tasse di soggiorno incluse        
• viaggiare in modo esclusivo con massimo

30 persone 



1° GIORNO ITALIA > TIRANA “la capitale dell’Albania”
partenza  con voli di linea Alitalia per Tirana - all’arrivo
a Tirana incontro con la guida - trasferimento in hotel -
pranzo libero - nel pomeriggio visita di Tirana (centro
della capitale albanese, la piazza principale con la statua di
Skanderbeg -eroe nazionale-, Museo Storico Nazionale,
Moschea di Haxhi Ethem Bey, Centro della cultura e del
business, lungo il boulevard Deshmoret si incontrano in
successione la Galleria d’Arte e il mitico Hotel Daiti dove
soggiornarono più volte Galeazzo Ciano e sua moglie Edda
Mussolini) - cena in hotel - dopocena Tirana by night,
passeggiata con accompagnatore - pernottamento.

2°GIORNO TIRANA > DURAZZO > BERAT 
                > APOLLONIA > VALONA o FIER   km.270
prima colazione in hotel - partenza per Durazzo, la seconda
più importante città dell'Albania è una delle più antiche
del  paese - visita di Durazzo ( visita dei resti archeologici)
- a seguire visita di Berat (chiamata anche “la città dalle
mille e una finestra”, poiché le facciate delle case, una ac-
canto all’altra, sono costituite esclusivamente da finestre) -
proseguimento per Apollonia e visita di uno dei siti ar-
cheologici più rilevanti dell’Albania (all'interno delle mura
di origine illirica si possono visitare il Boulenterion del pe-
riodo ellenistico con sei colonne corinzie del II secolo a.C.,
il complesso detto Odeon, le rovine del Tempio di Artemide,
la Biblioteca, la Fontana e la Casa con Mosaico) - pranzo
in ristorante - in serata arrivo a Valona o Fier - cena
in hotel - serata libera - accompagnatore a disposizione -
pernottamento.

3°GIORNO VALONA > BUTRINTO > SARANDA 
                o ARGIROCASTRO                         km.160 
prima colazione in hotel - partenza verso il Sud -
visita del castello di Porto Palermo - visita del sito ar-
cheologico di Butrinto, Patrimonio Unesco, situato
quasi al confine meridionale con la Grecia (le fortificazioni,
che datano del VI secolo a.C., evocano il potenziale militare
ed economico della città a quel tempo. La collina su cui è
costruita la città è circondata da un muro blocchi ognuno
alto più di 2 metri e largo 3,5 m) - pranzo in ristorante
- in serata arrivo a Saranda o Argirocastro - cena  in
hotel - serata libera - accompagnatore a disposizione
- pernottamento. 

4°GIORNO SARANDA > OCCHIO AZZURRO 
                > ARGIROCASTRO > OHRID           km.350
prima colazione in hotel - partenza per visitare la suggestiva
sorgente d’acqua Occhio Azzurro detta “la sorgente degli
dei” -proseguimento per la città-museo di Argiroca-
stro, Patrimonio Unesco (visita della Fortezza con le
prigioni e il Museo della Guerra) - proseguimento per la
Macedonia - alla frontiera incontro con la guida che resterà
a disposizione del gruppo per tutta la permanenza nel
paese - pranzo in ristorante - in serata arrivo ad Ohrid
- cena in hotel - serata libera - accompagnatore a di-

sposizione - pernottamento.

5°GIORNO OHRID “la città più bella della Macedonia”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
di Ohrid, la più bella città della Macedonia e una delle
più affascinanti della penisola balcanica dichiarata Patri-
monio Unesco. Situata sulla riva orientale dell’omonimo
lago, Ohrid si caratterizza per le sue graziose case bianche
con sporti in legno, per le sue stradine tortuose e per il
prestigio dei tesori d’arte - visita della Cattedrale di Santa
Sofia eretta nel 1037-1056 con interessanti affreschi del
XIV secolo, la Chiesa di S. Bogorodica Perivlepta del 1259
con forme bizantine, la Chiesa dei Ss. Costantino ed Elena
della seconda metà del XIV secolo -esterno-, la Chiesa di
San Kaneo, simbolo di Ohrid - escursione in barca per visi-
tare il monastero S. Naum - pranzo in ristorante -
cena in hotel - serata libera - accompagnatore a di-
sposizione - pernottamento. 

6°GIORNO OHRID > HERACLEA > BITOLA 
                > STOBI > SKOPJE                         km.250  
prima colazione in hotel - partenza in direzione di Bitola
per visitare l'antica città romana di Heraklea, fondata da
Filippo II, il padre di Alessandro il Grande, verso la metà
del IV secolo a.C. (tra i resti più interessanti del sito si pos-
sono ammirare le terme, il colonnato, l’anfiteatro, i resti
delle due basiliche con gli splendidi e coloratissimi mosaici)
- a seguire breve visita di Bitola, conquistata dai Turchi
nel 1382, (rimangono solo una dozzina di moschee delle
tante costruite dai Turchi durante la loro dominazione durata
più di cinque secoli) - passeggiata lungo la via “dei Consolati”
- partenza per visitare la città romana di Stobi, una delle
più grandi città romane presenti nella regione di cui ora
sono stati riportati alla luce circa 15 ettari - pranzo nel-
l’azienda vinicola Stobi con degustazione di vini
locali - in serata arrivo a Skopje - cena in hotel - serata
libera - accompagnatore a disposizione - pernotta-
mento.

7°GIORNO SKOPJE “la capitale della Macedonia” 
                > TETOVO > TIRANA                     km.300
prima colazione in hotel - al mattino visita di Skopje la
capitale macedone (la Chiesa S. Kliment Ohridski,
la moschea, la Fortezza, il memoriale dedicato a Ma-
dre Teresa e il luogo dove un tempo sorgeva la sua casa
natale, la Chiesa S. Spas con l’incredibile iconostasi alta
sei e lunga dieci metri, realizzata interamente con l’intaglio
dai fratelli Filipovski tra il 1819 - 1824) - pranzo in risto-
rante - partenza per Tetovo - visita della moschea Di-
pinta (costruita nel XVII sec. conosciuta anche come Mo-
schea Aladzha, un autentico gioiello dell'arte islamica
costruito nel 1459 con le donazioni di due nobildonne mu-
sulmane - Hurshida e Mensure, la cui tomba si trova all’in-
terno del giardino. La moschea si presenta a forma di cubo,
interamente decorata sia all’esterno che all’interno con mo-
tivi floreali e geometrici. Gli affreschi e i decori in legno,

tutti in ottime condizioni, risalgono al 1833 quando l’edificio
fu ricostruito ed ampliato da Abdurahman Pasha) - prose-
guimento per Tirana - arrivo in serata - cena in hotel -
serata libera - accompagnatore a disposizione - per-
nottamento. 

8°GIORNO TIRANA > ITALIA
prima colazione in hotel - al mattino tempo libero per shop-
ping e/o visite individuali - accompagnatore a dispo-
sizione - pranzo libero - trasferimento in aeroporto - par-
tenza con voli di linea Alitalia per il rientro in sede. 
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SKOPJE - Museo archeologico

L’Albania, prima tappa del nostro nuovo
tour, è nell’immaginario diffuso terra da cui si espatria,
terra che poco a  poco si sta conoscendo come luogo
in cui fare vacanza balneare, ma impensabile come
terra tutta da scoprire. E invece ricca di storia e natura,
con grandi città ma anche paesini rimasti intatti nei se-
coli e con abitanti straordinariamente  ospitali e amanti
della vita semplice. La seconda parte del nostro tour
toccherà la Repubblica di macedonia del Nord,
paese che vanta una lunga e interessantissima storia
che vale assolutamente la pena scoprire attraverso i ric-
chi centri storici, i molti siti religiosi in cui sono preser-
vati affreschi bizantini ed icone, fortezze, acquedotti,
mercati antichi, siti archeologici. Ovunque tracce di an-
tichi Imperi come la Peonia, l’antica Macedonia, l’Im-
pero Romano, l’Impero Bizantino e quello Ottomano.
Pur essendo poco più piccola della Sicilia offre innu-
merevoli tesori culturali, artistici e storici, oltre a pae-
saggi che lasciano senza fiato e ad una multi etnicità,
con le annesse diverse culture e religioni, che non si
trova ovunque. Scopriremo insieme  quindi questo me-
raviglioso mosaico.

Approfondimenti




