ALBANIA, CULLA DI CIVILTA’ ILLIRICA E BIZANTINA
DAL 24 AL 30 SETTEMBRE 2019
MARTEDI’ 24 SETTEMBRE 2019
Ritrovo a Bisceglie (orario da definire)
Trasferimento con pullman privato a Malpensa terminal 1
Volo per Tirana (orario da definire)
N.1 BAGAGLIO A MANO max 8 kg
N. 1 BAGAGLIO DA IMBARCARE max 15 kg; ogni collo non può superare le dimensioni
(larghezza + altezza + spessore) di 158 cm
Incontro con la guida e trasferimento in città, visita del centro storico: quartiere storico
medievale, l’anfiteatro del II sec., il caratteristico foro Bizantino, la Torre Veneziana, il
municipio e la Moschea, oltre a numerosi edifici in stile liberty.
Pranzo libero.
Trasferimento a Durazzo cena libera e pernottamento Hotel Arvi ****
MERCOLEDI’ 25 SETTEMBRE 2019
Colazione in hotel.
Trasferimento a Berat, sito UNESCO, definita la “Città delle mille finestre” e visita della
fortezza, del Museo delle Icone e delle sue numerose chiese e moschee.
Proseguimento per il parco archeologico di Apollonia, visita dei resti della città antica, del
Monastero di Santa Maria con il piccolo museo.
Pranzo libero.
Trasferimento a Valona, visita della città ricca di complessi edilizi di valore storicoarchitettonico tra cui la bella Piazza della Bandiera.
Cena libera e pernottamento Hotel Partner ****
GIOVEDI’ 26 SETTEMBRE 2019
Colazione in hotel.
Partenza verso sud, lungo la spettacolare strada costiera che conduce a Saranda.
Sosta al passo di Llogara (1025 m slm) e al golfo di Porto Palermo per la visita la fortezza
di Ali Pascià.
Pranzo libero
Arrivo a Saranda e prosecuzione verso il Parco Nazionale di Butrinto per la visita del sito
archeologico (UNESCO) che nel IV secolo a.C. comprendeva l'agorà, la stoà, un piccolo
tempio, l’interessante teatro, il santuario di Esculapio e la Basilica medievale dall’intatta
decorazione pavimentale musiva.
Cena libera e pernottamento Hotel Brilant ****
VENERDI’ 27 SETTEMBRE 2019
Colazione in hotel.
Visita guidata della Chiesa di Labova della Croce, considerata una delle più antiche
dell’Albania.
Pranzo libero.
Argirocastro: (UNESCO) la "Città di Pietra", che possiede un imponente Castello,
all’interno del quale si trova il Museo delle Armi, l’interessante Museo Etnografico, casa
natale del dittatore Enver Hoxha e diverse altre abitazioni caratteristiche delle vecchie
famiglie nobili.
Cena libera e pernottamento Hotel Bineri***
SABATO 28 SETTEMBRE 2019
Trasferimento a Tirana: visita guidata al Parco archeologico di Byllis, antica colonia
romana, durante i primi anni del dominium di Augusto.
Pranzo libero.

Visita del Monastero di Ardenica, dedicato a Maria Theotokos, e legato all’eroe nazionale
Skanderbeg che qui celebrò le proprie nozze.
Cena libera e pernottamento Hotel Mondial ****
DOMENICA 29 SETTEMBRE 2019
Scutari: visita guidata della fortezza di Rozafat e del centro storico della città: cattedrale
cattolica di Santo Stefano e la Casa Museo di Oso Kuka, edificio che ospita un museo
archeologico ed etnografico.
Pranzo libero.
Kruja: visita guidata ai resti della fortezza medievale, Museo di Giorgio Castriota
Skanderberg, il Museo Etnografico ed il bazar.
Cena libera e pernottamento
LUNEDI’ 30 SETTEMBRE 2019
Tirana: visita guidata della città, la cui unicità deriva dalla comunanza di elementi contrastanti:
"Gli albanesi", mosaico sulla facciata del Museo Storico Nazionale, la statua dell’eroe
Skanderbeg nella piazza a lui dedicata, la moschea di Et'hem Bey, la Torre dell'Orologio,
la Cattedrale cattolica di San Paolo, la Chiesa Ortodossa di San Procopio, il ponte dei
Tabake (lavoratori del cuoio) e il Palazzo della Cultura.
Partenza per l’aeroporto di Tirana per l’imbarco sul volo per Milano (orario da definire)
Trasferimento con pullman privato a Bisceglie.
Quota camera doppia: 1.550 euro a persona
Supplemento camera singola: 250 euro
Assicurazione annullamento facoltativa Ami Assistance euro 62 (in camera doppia a
persona) o euro 72 (in camera singola a persona) da richiedere all’atto
dell’iscrizione con versamento della stessa
PENALITA’ IN CASO DI RINUNCIA AL VIAGGIO CON POLIZZA ASSICURATIVA:
- 10% della quota del viaggio all’atto dell’iscrizione sino a 30 giorni di calendario prima della
partenza
- 30% della quota del viaggio dal 29° al 18° giorno di calendario prima della partenza
- 50% della quota del viaggio da 17 a 10 giorni di calendario prima della partenza
- 75% della quota del viaggio da 9 giorni di calendario a 3 giorni lavorativi (escluso comunque il
sabato) prima della partenza
- nessun rimborso dopo tale termine.
Nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo
svolgimento del viaggio stesso. Il rinunciatario potrà farsi sostituire da un’altra persona, previo
accordo con l’Agenzia.
PENALITA’ IN CASO DI RINUNCIA AL VIAGGIO SENZA POLIZZA ASSICURATIVA:
Disdetta: oltre 08.05.2019 euro 450
Disdetta oltre 28.08.19 nessun rimborso

ACCONTO: 08 Maggio 2019 euro 600
SALDO: entro il 28 Agosto 2019
DATI BANCARI : ASSOCIAZIONE CULTURALE CLESSIDRA

BANCA PROSSIMA
IBAN IT 51 V 03359 01600 100000128412
CAUSALE: ALBANIA + COGNOME

Obblighi dei partecipanti
I partecipanti dovranno essere muniti di documento valido per l’espatrio. Essi inoltre
dovranno attenersi all’osservanza della regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle
specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro
dall’organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative
al pacchetto di viaggio.
La quota comprende:
Trasferimento con pullman privato A/R Milano Malpensa, volo di linea Milano-Tirana A/R, n. 6
pernottamenti colazione compresa, guida locale parlante lingua italiana per tutto il viaggio,
noleggio pullman privato in loco per 7 gg, biglietti di ingresso, assicurazione medico bagaglio in
corso di viaggio, accompagnatore, guida, dispensa, radio cuffie.
Visto il largo anticipo potranno esserci dei cambiamenti per i soggiorni negli hotel, in tal caso
saranno sostituiti con hotel di egual categoria.
La quota non comprende:
Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato sopra.
Per ulteriori informazioni:
Associazione Clessidra
338.17.71.237
366.31.76.393
infoclessidra@libero.it
www.associazioneclessidra.it

