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Tour dell’ALBANIA
“LA TERRA DELLE AQUILE”
dal 5 al 13 settembre 2019 in camera doppia 1160,00 €
Pensione completa durante il tour, pullman, guida e accompagnatore, ingressi,
traghetto in cabina esterna A/R
Una terra tutta da scoprire, con le sue montagne, il passato ricco di storia e leggende, la
natura con le sue coste dal mare cristallino, un ecosistema tra giungle e sorgenti che fanno di
questa terra un incredibile luogo! Attraverso le sue radici, culla di un passato a noi così
vicino, saremo accompagnati alla scoperta della cultura e della storia di un paese che per
decenni è stato dimenticato ma che ora si propone per diventare una delle mete più ricercate
dal turismo internazionale!
La leggenda albanese del giovane e dell'aquila … tanto radicata questa leggenda che gli albanesi non
chiamano la loro terra Albania, bensì nella lingua madre Shqipëria (tradotta letteralmente Paese delle
Aquile). Primo Stato ateo al mondo tanto che tale affermazione fu riportata nella Costituzione del 1976.
Madre Teresa di Calcutta era albanese (anche se nata nell’Impero ottomano e oggi capitale della
Macedonia). L’Albania custodisce un segreto che ha la forma e il nome di 750 mila bunker realizzati su tutto
il territorio durante la Guerra Fredda, arrivando in Albania si possono vedere ovunque: nei campi, sulle
spiagge e nelle strade. Molti sono stati ristrutturati e riconvertiti: alcuni sono diventati dei locali, altre case in
affitto molto stravaganti, altri ancora in rifugi per animali. Tra i famosi contemporanei uno per tutti Indro
Montanelli, che amava questa terra.. Anche se piccola, l’Albania ha più di 3.250 specie di piante, che
rappresentano il 30% di tutta la flora in Europa. I migliori luoghi per vedere i colori del paese sono i suoi
parchi nazionali, che sono 15 in tutto. Llogara è il migliore per la flora e la fauna, mentre il Butrint, un
patrimonio mondiale dell’UNESCO, offre siti archeologici che risalgono ai tempi dei Romani.
Programma
Giovedì 5 settembre: Firenze – Ancona (320 Km).
Partenza con bus riservato ore 09:00 da Viale Talenti (lato coop), ore 09:20 Novoli Mercato Ortofrutticolo,
ore 09:40 Piazza Libertà (lato Lorenzo il Magnifico), ore 10:00 Teatro Tenda. Soste facoltative durante il
viaggio. Arrivo al porto di Ancona, disbrigo delle pratiche di imbarco sul traghetto Adria Ferries con
destinazione Durazzo. Porteremo con noi il necessario per la notte, lasciando sul pullman gli altri bagagli.
Sistemazione nella cabina assegnata vista mare con servizi privati. Partenza ore 17:00. A bordo della
nave potremo usufruire di tutti i servizi facoltativi (self service, ristorante, intrattenimento). Pernottamento.
Venerdì 6 settembre: Durazzo – Tirana (36 Km)
Arrivo al porto di Durazzo previsto per le ore 09:00. Dopo lo sbarco riprenderemo il nostro pullman dove
ci aspetterà anche la nostra guida in lingua italiana che ci accompagnerà per tutto il
tour. Visita della città con la sua varietà di soggetti che fanno parte del patrimonio
culturale e storico dell’Albania. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio Visita
dell’Anfiteatro Romano Torre Veneziana e museo archeologico (ingresso incluso).
Il museo archeologico ha due dipartimenti di base, del periodo ellenistico e quello
romano. Proseguimento verso Tirana. Sistemazione in hotel White dream (o similare). Cena in ristorante
con folk show. Pernottamento.

sabato 7 settembre: Tirana – Apollonia (123 Km) – Berat (57 Km)
Prima colazione in hotel e visita panoramica di Tirana, capitale dell’Albania, ricca di locali alla moda,
gallerie d’arte e centri culturali. Visita del Museo Storico Nazionale (ingresso incluso), il New Pazar e la
nuova piazza Skanderbeg ricostruita recentemente. La piazza centrale è interamente
pedonale. Pranzo in ristorante. Proseguimento verso Apollonia, antica città che
ospita uno dei più importanti siti archeologici dell’Albania. Fondato all’inizio del VII
secolo A.C. dai coloni di Corinto. I primi dati della sua scoperta
risalgono al 588 A.C. Proseguimento verso Berat, splendida
città museo conosciuta anche come la “città delle mille finestre”.
Questa città è uno degli esempi più significativi di architettura tradizionale del paese.
Berat rappresenta un tesoro della storia e cultura nazionale. Visita panoramica della
città. Sistemazione in hotel Gega Hotel (o similare). Cena in ristorante. Pernottamento.
domenica 8 settembre: Berat – Valona (83 Km)
Prima colazione in hotel. Proseguiremo con la visita di Berat il cui centro storico è patrimonio dell’Unesco.
Visita del Castello di Berat, (ingresso incluso). La fortezza, che domina la città, fu costruita in difesa dagli
Ottomani. All’interno del castello sono state costruite chiese con preziosi affreschi ed icone. Il castello
continua ad essere abitato ancora oggi. Dopo la visita partenza per Valona, la città dove è stata proclamata la
Dichiarazione d’Indipendenza. Pranzo in ristorante. A pochi chilometri da
Valona, percorrendo una strada che attraversa un grande bosco, si arriva ad un
isolotto situato nella Laguna di Narta. L’isolotto prende il nome di Zvernec ed è
collegato con la terra ferma da un ponticello in legno.
Proseguiremo per la visita al Monastero di Zvernec che è
il monumento più importante nella regione di Narta. Costruito nel XII secolo in stile
bizantino, è dedicato a S. Maria, noto anche come il Monastero di Santa Maria
Addormentata ed è uno dei posti più incantevoli dell’Albania. Rientro a Valona e
sistemazione in hotel International Vlora (o similare). Cena in ristorante. Pernottamento.
lunedì 9 settembre: Valona – Argirocastro – Occhio Blu (129 Km) - Butrinto (78 Km) – Saranda (28
Km)
Prima colazione in hotel e partenza per Arigirocastro, la città che è un vero e proprio museo a cielo aperto,
è detta “La città della Pietra” per le antiche case fortificate. Visita panoramica della città con il Castello ed
il Museo Nazionale delle Armi. Pranzo in ristorante in zona panoramica. Dopo il
pranzo proseguimento verso lo spettacolare Occhio Blù, una sorgente carsica che
deve il suo nome al colore turchese delle sue acque. Dopo la visita proseguimento
verso Butrinto, storica e affascinante città, patrimonio dell’Unesco per il suo
importante parco archeologico che risale al X – VIII secolo A.C Butrinto è, senza
dubbio, il più importante punto archeologico di Albania ed è uno dei luoghi turistici
più visitati per il suo ecosistema e le rovine stesse situate nel mezzo di una giungla mediterranea dove
prevalgono gli allori e alberi di alto fusto. Ricordata anche da Virgilio nell’Eneide. Proseguimento per
Saranda e sistemazione in hotel Bahamas (o similare) direttamente sul mare. In questo incantevole posto
resteremo fino alla fine del nostro viaggio. Saranda è una delle località più esclusive dell’Albania per chi
ama il mare, le spiagge, le acque cristalline e le tantissime località raggiungibili con pochi minuti di
pullman! Cena e pernottamento in hotel.
martedì 10 settembre Saranda
Giornata interamente dedicata al relax per i bagni in piscina o nelle acque limpide del mare. Riposo per il
nostro autista. Pensione completa.

mercoledì 11 settembre: Saranda – Ksamil (14 Km) – Saranda
Dopo la colazione ci attenderà una indimenticabile escursione alla scoperta di Ksamil,
i caraibi dell’Albania! Un mare incantevole con spiagge bianche e scorci incredibili!
Ksamil è una località turistica che sorge nei pressi dell'antica città di Butrinto ed è unica nel suo genere.
Impressionabile per il suo immenso specchio azzurro con spiagge favolose! (eventuale possibilità di pranzo a
sacco organizzato dall’hotel). Rientro in hotel per la cena e pernottamento.
giovedì 12 settembre: Saranda - Igoumenitsa (67 Km)
Dopo la colazione, ancora una giornata per un ultimo bagno in piscina o in mare, pranzo in hotel. Nel
pomeriggio sistemazione dei bagagli sul pullman e partenza dall’hotel per raggiungere il porto di
Igoumenitsa (Grecia). Disbrigo delle formalità per imbarco sulla Nave Minoan, porteremo a bordo solo il
necessario per la notte, sistemazione nelle cabine con vista mare e servizi privati. A bordo della nave
potremo usufruire di tutti i servizi facoltativi (self service, ristorante, intrattenimento). La nave partirà alle ore
22:30. Pernottamento.
venerdì 13 settembre: Ancona – Lago Trasimeno (175 Km) - Firenze (124 Km)
Arrivo previsto al porto di Ancona alle ore 13:30. Colazione e pranzo libero a bordo della nave. Sbarco e con
il nostro pullman partiremo alla volta del Lago Trasimeno per una piacevole passeggiata ed un ottimo
gelato! Successivamente partenza per il viaggio di ritorno. Le tappe di rientro saranno contrarie a quelle di
andata.

Quota di partecipazione: 1160,00 € Tasse portuali incluse
Supplemento camera singola 230,00 €
La quota comprende: nostro accompagnatore durante tutto il viaggio, pullman privato per tutto il viaggio,
nave da Ancona a Durazzo e da Igoumenitsa ad Ancona, sistemazione in cabine con servizi privati, vista
mare. Sistemazione in hotel***s/**** in camere doppie come da programma, colazioni a buffet, pasti con
menù 3 portate, guida in lingua italiana durante tutto il viaggio. Ingressi come da programma, assicurazione
medico bagaglio e responsabilità civile contro danni a cose e/o persone (copertura fino a 50000,00 €).
La quota non comprende: bevande, tassa di soggiorno, mance personali e tutto quanto non specificato nella
quota comprende. Polizza annullamento viaggio per motivi sanitari, dietro presentazione certificato
medico € 50,00 €. Il tour sarà effettuato con un minimo di 30 partecipanti.
Iscrizione: dal ricevimento della presente con acconto di € 360,00 entro e non oltre il 5 giugno, versamento
del saldo entro e non oltre il 25 luglio 2019 presso la sede in via dei Neri, 27 o tramite bonifico bancario
intestato a ANLA Consiglio Regionale Toscana su: BCC Pontassieve – IBAN: IT 41 U 08736 02801
000000601349.
Penalità in caso di rinuncia senza sostituzione: 30% dall’atto di iscrizione fino al 5 giugno, 50% dal 6
al 25 luglio, 80% dal 1 agosto al 31 agosto, 100% dal 1 settembre al giorno della partenza.
L’organizzazione si riserva la facoltà di apportare al presente programma eventuali modifiche derivanti da
motivazioni tecniche o cause di forza maggiore oppure ritenute valide per un miglior svolgimento del
viaggio. L'A.N.L.A. non risponde di eventuali danni a cose e/o a persone che potranno verificarsi durante il
viaggio.
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