ALBANIA INSOLITA

5 – 12 maggio 2018

Programma
1° giorno: ITALIA /TIRANA /SCUTARI
Partenza con volo di linea Alitalia. Arrivo all’aeroporto di Tirana e trasferimento a Scutari in albanese
Shkodra, la città più importante del nord‐Albania, antica capitale dell’Illiria. Pranzo di benvenuto nel
più rinomato Agriturismo albanese, presidio slow food. Proseguiamo con la visita al “Castello di
Rozafa” a Scutari dove avremo una spettacolare vista sul panorama lacustre. Sistemazione in albergo
centrale 4stelle. Visita a piedi di Scutari, nella zona pedonale dominata da architetture ispirate al
gusto italiano ed austriaco, e della famosa Cattedrale dell’Ordine Francescano. Si prosegue al Museo
Fotografico Marubiù che, con la sua stupefacente raccolta di immagini, rappresenta una preziosa
testimonianza della storia albanese tra 800 e 900. Pietro Marubiù, fotografo piacentino, aprì il primo
laboratorio fotografico immortalando scene di vita quotidiana, paesaggi, volti del popolo e volti noti.
Cena libera e pernottamento.

2° giorno: SCUTARI /CROIA /TIRANA
Dopo la prima colazione partiremo per Croia, simbolo della resistenza albanese contro i Turchi con a
capo Skanderbeg l’eroe nazionale albanese che guadagnò il titolo di “Protettore della Cristianità” per
aver fermato l’invasione Turca dell’Europa occidentale. Pranzo libero e visita al Museo di Skanderbeg
ed al vecchio Bazar dove avremo un po’ di tempo per acquisti di souvenir fatti a mano. Si prosegue
per Tirana. Pomeriggio dedicato alla visita della Capitale con la sua architettura, i bellissimi parchi, le
caffetterie. Scopriamo la nuova Tirana che, dopo il crollo del comunismo, ha abbandonato la cupezza
e la chiusura del regime di Enver Hoxha per divenire una delle città più colorate d’Europa. Visiteremo
il Blloku, zona blindata durante il regime comunista, oggi quartiere trendy di Tirana con ristoranti, bar
e boutique alla moda; piazza Skanderbeg, il Boulevard ed il centro con gli edifici d’ispirazione fascista
che ricordano il periodo dell’Albania colonia Italiana. Cena in ristorante o albergo. Pernottamento.

3° giorno: TIRANA / ARDENICA /APOLLONIA /VALONA
Dopo la prima colazione partenza per Valona, città di grande importanza storica poiché fu qui che nel
1912 l’Assemblea Nazionale proclamò l’Albania stato indipendente. Sosta e visita dell’antico
Monastero di Ardénica dove si narra che Skanderbeg convolò a nozze. Degni di nota i dipinti della
fine del XVIII secolo attribuiti a famosi artisti albanesi. Si prosegue verso sud per le rovine dell’antica
Apollonia adagiate tra colline ondulate e rigogliosi uliveti. Così battezzata in onore del dio Apollo,
Apollonia fu fondata nel 588 a.C. dai greci e, nel giro di pochi anni, diventò importante città‐stato.
Dopo essere stata conquistata dai romani la città si trasformò in un rinomato centro culturale con
una famosa scuola di filosofia. Nel I secolo a.C. Giulio Cesare le concesse lo status di città libera per
averlo sostenuto durante la guerra civile contro Pompeo e vi inviò il nipote Ottaviano a completare
gli studi. Visita al sito archeologico e della Chiesa di S. Maria. Pranzo libero. Arrivo in serata a Valona
e sistemazione in albergo. Cena in ristorante e pernottamento in albergo.

4° giorno: VALONA /PORTO PALERMO /SARANDA
Prima colazione e partenza verso Saranda; un tragitto spettacolare con panorami mozzafiato che si
susseguono a picco sul mare cristallino. Lungo la strada visiteremo Llogara, il Parco Nazionale situato
a più di 1000m s.l.m. incontrando di seguito una serie di villaggi tradizionali medievali come Dhermi,
Himara e Borsh, noti per le coltivazioni di agrumi e di olive oltre che per le splendide spiagge.
Durante il regime comunista i giovani venivano mandati in estate in queste zone per piantare agrumi.
Non mancheremo poi la visita della Baia di Porto Palermo dove svetta nel blu del mare la fortezza di
Ali Pascià e dove si trovano anche le basi dei sottomarini in funzione in Albania durante il periodo
comunista. Colpisce il lunghissimo tunnel costruito per far ancorare navi e sottomarini e che, presto,
sarà trasformato in un museo della guerra fredda. Pranzo libero. Arrivo a Saranda e sistemazione in
albergo. Pomeriggio libero per visite individuali. Alla sera cena in ristorante panoramico.
Pernottamento in albergo.

5° giorno: SARANDA /BUTRINTO/ARGYROCASTRO
Prima colazione e partenza per Butrinto, patrimonio dell’UNESCO e gioiello archeologico dell’Albania.
La tradizione narra che Butrinto sia la città dove Enea giunse con i coloni troiani in fuga da Troia.
Fondata dai greci è stata abitata per secoli formando così strati archeologici di varie epoche e civiltà.
Ha inoltre il vantaggio di trovarsi in una splendida penisola ricca di flora e fauna. Proseguiamo quindi
per Argyrocastro. Lungo il tragitto, prima di arrivare, faremo una sosta per ammirare l’Occhio Blu
(Syri i Kaltër), una bellissima sorgente carsica unica al mondo. Pranzo libero. Arrivo nel tardo
pomeriggio ad Argyrocastro e sistemazione in albergo. Cena in albergo o ristorante e pernottamento.

6° giorno: ARGYROCASTRO
Dopo la prima colazione visita guidata della città di Argyrocastro e del suo centro storico; dal castello
si potrà ammirare una vista mozzafiato sulla valle. Visiteremo anche una casa tipica ottomana.
Pranzo e pomeriggio liberi. Cena in ristorante. Pernottamento In albergo.

7° giorno: ARGYROCASTRO /BERAT
Prima colazione e partenza per Berat, dichiarata Patrimonio Unesco. Conosciuta come la “città delle
mille finestre” e proclamata città Museale nel 1964. Si erge all’ombra della montagna di Tomor ed è
un antico insediamento illirico risalente al IV V sec a.C. Pranzo libero. Dopo la sistemazione in albergo
visiteremo Gorica, sul lato opposto del fiume Osum che corre in mezzo alla città, il quartiere di
Mangalem di fronte al quartiere di Gorica sui pendii della collina, il quartiere residenziale di Kala,
all’interno della fortezza conosciuta come Kalaja, ed il Museo di Onufri. Cena in ristorante o in
albergo e pernottamento.

8° giorno: BERAT/DURAZZO/ITALIA
Prima colazione e partenza per Durazzo, una delle città più vecchie dell’Albania con il porto più
grande e secondo maggior centro industriale dopo Tirana. Mattino dedicato alla visita del quartiere
storico medievale delineato dalle antiche mura che vanno dalla torre Veneziana fino al porto e
racchiudono l’anfiteatro del II sec. che contiene una piccola cappella paleocristiana e un raro mosaico
parietale. Tra il I e III sec. Durazzo era una città mercantile molto importante è da qui iniziava la
famosa via Egnazia che collegava le due capitali dell’Impero, Roma e Costantinopoli. Pranzo in
ristorante sul lungomare di Durazzo e trasferimento quindi in aeroporto a Tirana. Partenza con volo
Alitalia per il rientro.

PIANO VOLI
05 MAGGIO

TORINO – ROMA
ROMA – TIRANA

06.50 – 08.00
09.25 – 10.50

12 MAGGIO

TIRANA – ROMA
ROMA – TORINO

18.20 – 19.45
21.35 – 22.50

HOTELS PREVISTI o similari
SCUTARI
TIRANA
VALONA
SARANDA
ARGYROCASTRO
BERAT

Colosseo ****
Colosseo ****
Partner ****
Santa Quaranta *****
Kalemi2 ***
Muzaka *** o Desaret *** o Belgrad Mangalem ***

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Minimo 15 paganti
Minimo 20 paganti
Minimo 25 paganti
Suppl. Singola
Tasse aeroportuali da aggiungere

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

999,00
969,00
934,00
200,00
136,00

a persona
a persona
a persona
a persona
a persona

LA QUOTA INCLUDE:
 Voli di linea Alitalia da Torino a/r incluso 1 bagaglio da stiva 23 kg ed 1 bagaglio a mano
 Sistemazione in camere doppie con prima colazione
 Bus G.T. Tirana ‐ Tirana per tutto il viaggio
 2 pranzi in ristorante
 6 cene in ristorante o albergo
 Guida locale in lingua italiana per l’intera durata del viaggio.
 Ingressi
 Accompagnatore in partenza dall’Italia al raggiungimento di 15 partecipanti
LA QUOTA NON INCLUDE
 Eventuale assicurazione annullamento
 Le bevande, le mance e gli extra di carattere personale
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”
MODALITA’ DI ADESIONE
Inviare il modulo CONFERMA PRENOTAZIONE VIAGGIO alla Segreteria del Circolo entro il 28 febbraio
2018

