Albania
Dal 18 al 22 Novembre 2018
Un tour di cinque giorni che tocca le principali e più suggestive località dell’Albania

DOMENICA 18 NOVEMBRE: PARTENZA PER BARI E IMBARCO PER DURAZZO
Ore 14:00 partenza da luogo da stabilire, con minibus GT alla volta del porto di Bari. Da definire cena
a terra prima dell’imbarco o a bordo nave. Ore 20:00 imbarco. Ore 22:00 partenza alla volta di
Durazzo.
LUNEDÌ 19 NOVEMBRE: DURAZZO-TIRANA-KRUJA-TIRANA
Ore 08:00 circa arrivo a Durazzo, sbarco, successiva partenza alla volta di Tirana. Sistemazione in
hotel. Ore 12:00 pranzo (menu a base di pesce, bevande escluse). Ore 13:30 partenza per Kruja.
Visita del castello di Scanderbeg, famoso per la sua resistenza di cinque mesi all’assedio ottomano
nel 1478 (quota circa 6€), a seguire visita al mercato con possibilità di acquisto dei prodotti
dell’artigianato locale. Ore 16:45 partenza alla volta di Tirana. Ore 18:15 circa arrivo e visita al museo
“Casa delle Foglie”, il più recente dei musei albanese, ex-sede del Servizio Nazionale di Intelligence,
chiamata anche Casa delle Spie. A seguire visita al museo Bunker (quota circa 6€). Ore 20:30 cena a
Tirana (bevande escluse). In serata passeggiata al Blloku, il quartiere più cool di Tirana. Rientro in
hotel e pernottamento.
MARTEDÌ 20 NOVEMBRE: TIRANA-VALONA-PORTO PALERMO-SARANDA
Ore 7:30 colazione in hotel. Ore 8:00 partenza alla volta di Valona percorrendo la costa panoramica.
Ore 11:00 visita al Monastero di Santa Maria di Zvërnec, facilmente raggiungibile dalla terraferma
attraverso un affascinante ponte di legno lungo ben 300 metri. Ore 12:30/13:00 pranzo in ristorante
(bevande escluse) ubicato sulla montagna di Llogara. Subito dopo pranzo partenza alla volta di Porto
Palermo, visita al castello di Ali Pashë Tepelena, fortezza che sorge in una piccola penisola circondata
da acque cristalline. Successivamente partenza per Saranda. Arrivo in hotel e sistemazione. Cena in
ristorante (bevande escluse). In serata passeggiata sul lungomare di Saranda. Rientro in hotel e
pernottamento.
MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE: SARANDA-BUTRINTI-GJROKASTRA-DURAZZO
Ore 7:30 colazione in hotel. Ore 08:00 partenza per la città antica di Butrinti (quota di ingresso circa
6€). Ore 10:30 partenza alla volta di Gjirokastra, antica città patrimonio dell’UNESCO, visita al
Castello e alla Casa-Torre Zekate, una kulle, tipica abitazione benestante dal caratteristico aspetto
di torretta fortificata. Pranzo a “Kërculla Resort” ristorante esclusivo e panoramico (menu
tradizionale a base di carne, bevande escluse). Ore 15:30 partenza da Gjirokastra alla volta di
Durazzo. Arrivo previsto 18:30 circa, breve visita della città di Durazzo. Da definire cena a terra prima
dell’imbarco o a bordo. Ore 20:00 imbarco alla volta di Bari.
GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE: BARI E RIENTRO
Ore 08:00 circa arrivo a Bari, sbarco e proseguimento in pullman per il rientro in sede.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 450,00 A PERSONA
LA QUOTA COMPRENDE:
Pernottamento in cabina quadrupla per il tragitto marittimo andata/ritorno; Pernottamento in camera multipla con colazione inclusa in hotel 4/5 stelle;
Pranzi e cene; Servizio guida; Viaggio in pullman G.T.; Assicurazione medico bagaglio; Iva e tasse; diritti di agenzia
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Bevande; Biglietti ai musei dove previsti; extra di carattere personale e tutto quanto non menzionato “nella quota comprende”.
Per info e prenotazioni rivolgersi a:
Di Carlo Viaggi / Holiday Events: 0858561762 – 335335194
Antonio Di Pietro 3381260742
Condizioni di pagamento:
Acconto di € 200,00 entro il 08/11/2018, saldo entro il 13.11.18.
Condizioni annullamento viaggio al consumatore che recede dal contratto prima della partenza verrà addebitato: 10% della quota fino a 31 giorni prima della partenza; 25%
da 30 a 21 giorni lavorativi prima della partenza; 50% da 20 a 11 giorni lavorativi prima della partenza; 75% da 10 a 3 giorni lavorativi prima della partenza; Nessun rimborso
dopo tale termine.
Organizzazione tecnica DI CARLO VIAGGI/HOLIDAYS EVENTS P.I. 02009740685
LA RESPONSABILITA’ DELL’ORGANIZZAZIONE E’ RICOMPRESSA NEI LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE CITATA, DAL D. LEG.VO N. 11/95 EX DIRETTIVA N. 90/314/CEE E DELL’ART. 3 DELLA L.R. 1/98 E SUCC.MOD.
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