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28 settembre – sabato ITALIA – TIRANA – BERAT    
In tempo utile ritrovo dei Signori Partecipanti a Crocetta del Montello – Piazza Marcato e partenza per l’aeroporto di Bologna (l’orario 
non è ancora noto e sarà nostra cura informare i partecipanti). 
Imbarco sul volo low cost  in partenza per Tirana -  all’arrivo operazioni di sbarco ed incontro con la guida albanese. Pranzo in ristorante. 
Panoramica della città e trasferimento a Berat. 
In serata a Berat, sistemazione  in hotel, cena e pernottamento. 
29 settembre - domenica BERAT – ARDENICA – TIRANA 
Pensione completa - Partenza per la visita di Berat con le bianche e luminose case che si arrampicano su ripidi pendii, lungo entrambe 
le sponde del fiume, collegate dall’antico ponte sull’Osum, costruito nel 1777. Visita del castello medievale costruito su un rilievo roccioso 
a 260 m sopra il livello del mare dove la gente vive ancora dentro le sue mura, come i loro antenati nei secoli. Il castello aveva tante 
chiese, delle quali ne sono rimaste solo 7, inclusa quella di Santa Maria, diventata il Museo Onufri, un maestro della pittura murale 
albanese del XVI secolo che ha decorato molte chiese in Albania ed in Grecia. Partenza per visitare il Monastero di Ardenica collocato su 
di un’altura a pochi chilometri dalla via Egnatia, importantissima arteria dell’antichità che collegava Durazzo a Costantinopoli. Oggi 
all’interno della chiesa si possono ammirare le pitture murali del 1743-1745, degli artisti albanesi Konstandin e Athanos Zografi e 
Konstandin Shpataraku. Sistemazione nelle camere riservate in hotel a Tirana.  
30 settembre – lunedì TIRANA – DURAZZO – TIRANA 
Pensione completa - Escursione a Durazzo, l’antica città che ospitava il più grande anfiteatro dei Balcani, capace di ospitare 15 000 
spettatori. Vista delle rovine d’epoca romana. Ritorno a Tirana. Visita di Tirana, la città più popolosa dell’Albania (80.000 abitanti). 
Fondata dai turchi nel ‘600 è all’incirca a metà strada tra Roma e Istanbul. E’ diventata capitale nel 1920. Dal 1939 al 1944 venne occupata 
dalle truppe italiane; fu liberata dalle forze della resistenza capitanate da Enver Hoxha. I principali monumenti della città si affacciano 
sulla grande piazza centrale, dedicata a Skanderbeg - principe Gjergj Kastrioti (1405 – 1468) che guidò con successo l’insurrezione del 
popolo albanese contro i turchi e si guadagnò il titolo di “Protettore della Cristianità” per aver fermato l’invasione Turca dell’Europa 
occidentale per 25 anni. Visita dei monumenti più rappresentativi del centro: la Moschea di Haxhi Ethem Bey, il Centro della cultura e 
del business. Visita di Piazza Madre Teresa (shesi Nënë Tereza) che fa da contrappunto a piazza Scanderbeg. Realizzata nel periodo di 
occupazione italiana è costruita in tipico stile fascista da due architetti italiani. Doveva essere destinata alla formazione, alla cultura e 
allo sport, mentre piazza Scanderbeg (a quel tempo piazza dei Ministeri) era quella dei palazzi del potere. Il Politecnico, che domina la 
piazza sul lato nord, oggi è la sede dell’università di Tirana. Sul lato della piazza alla sua destra si trova l’ex Casa delle Organizzazioni 
giovanili o Casa della Gioventù del Littorio albanese che oggi ospita da un lato il rettorato e la biblioteca universitaria e dall’altro il museo 
archeologico, mentre di fronte, sull’altro lato della piazza, c’è l’ex Opera del dopolavoro albanese, oggi Accademia delle Belle Arti.  
01 ottobre - martedì TIRANA - SCUTARI – PODGORICA  
Pensione completa - partenza per la città di Shkoder (Scutari), sulle rive del lago che ne porta il nome; diviso con il Montenegro è il più 
grande lago dei Balcani, caratterizzato da una grande varietà di coste e di paesaggi. La città originaria era la capitale di uno stato degli 
Illiri, popolazione progenitrice degli albanesi di oggi. Nelle vicinanze della città si trova la fortezza di Rozafat che prende il nome dalla 
leggendaria madre che vi sarebbe stata murata, in offerta alle divinità, all’epoca della primitiva costruzione. Visita del Castello Rozafa e 
la Cattedrale Cattolica. Proseguimento verso il Montenegro. Alla frontiera incontro con la guida montenegrina. Arrivo a Podgorica, 
visita del centro della capitale. Sistemazione in hotel a Podgorica.  
02 ottobre – mercoledì PODGORICA – OSTROG – CETINJE – BUDVA 
Pensione completa - Partenza per la visita del famosissimo Monastero di Ostrog incastonato nella roccia. Fu costruito nel 1665 come 
tempio di preghiera di San Vasilije, oggi il Santo più amato nel Paese e al  quale vengono attribuiti poteri taumaturgici. La sua salma è 
custodita all'interno del Monastero. Proseguimento del viaggio attraverso la strada panoramica che costeggia il parco nazionale del 
Lovćen, con sosta pranzo - degustazione di prodotti tipici nella cittadina di Njeguši. Visita alla città di Cetinje, ex capitale del Montenegro, 
Visita del Monastero di Cetinje e il Palazzo Reale.  Arrivo a Budva, sistemazione in hotel.  
03 ottobre - giovedì BUDVA – KOTOR – BUDVA 
Pensione completa - Partenza per la vista di Kotor situato nel golfo Bocche di Cattaro – zona protetta dall’UNESCO. La ricchezza di 
monumento storico - culturali testimonia il passaggio di diverse civiltà, culture e stili dalla preistoria al barocco. Tra i monumenti più 
significativi del centro storico è sicuramente la Cattedrale di S. Trifone che fu consacrata nel 1166 e che conserva le spoglie del santo dall’ 
809. Visita della chiesa di San Luca (XIII sec), la chiesa di Sant’Anna (XII sec), la chiesa di Santa Maria (XIII sec). Si possono anche ammirare 
il palazzo del Rettore (XVII sec), il teatro di Napoleone (XIX sec) e le bellissime piazze che sono punto di incontro delle viuzze che 
attraversano la città. Escursione in barca per visitare l’isola Madonna dello Scoglio. Ritorno a Budva, visita della città antica: la cittadella 
fortificata, in stile tipicamente mediterraneo. La città sorge su un’isoletta collegata alla terraferma da una lingua di sabbia che con il 
tempo si è trasformata in penisola, mantiene il suo intreccio urbanistico medievale ed è circondata da bastioni risalenti al XV secolo. 
04 ottobre - venerdì STARI BAR – KRUJA – TIRANA 
Pensione completa - Partenza, sosta fotografica nei pressi dell’isola di S. Stefan prima di arrivare a visitare Stari Bar – la città vecchia: 
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l'ex cattedrale Sv. Doròe, Sv. Nikola, S. Caterina, S. Veneranda, l'hammam. Partenza verso l’Albania, incontro con la guida albanese in 
frontiera. Visita alla storica città di Krujë, simbolo della resistenza contro l’invasione turca. Rinomata per il suo bazar (l'unico di tutta 
l'Albania ad aver mantenuto l'aspetto originale), grande mercato di prodotti artigianali in filigrana, alabastro, argento, rame, legno e 
tappeti in lana. Tappa obbligata al castello, ottimamente conservato, che ospita all'interno delle sue mura un borgo tuttora abitato e 
diversi musei. Arrivo a Tirana. Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Pensione completa. 
 
05 ottobre - sabato TIRANA – ITALIA 
Prima colazione e trasferimento in aeroporto e disbrigo delle operazioni d’imbarco. Partenza con volo low-cost per Venezia. Arrivo in 
aeroporto e trasferimento in pullman GT.   
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
✓ Trasferimento per e da aeroporto in Italia. 
✓ Volo aereo + tasse aeroportuali alla data attuale stimata ( € 210,00 tasse incluse ) e soggette a riconferma 
✓ 1 bagaglio a mano del peso massimo di 10 kg di dimensioni non eccedenti 55x40x20cm comprensivo di manico e ruote 
✓ 1 bagaglio  in stiva del peso massimo di 20 kg 
✓ Sistemazione in hotel a  4 stelle  in camere doppie con servizi privati. 
✓ Pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo alla prima colazione dell’ultimo giorno. 
✓ Tour in pullman Granturismo  con guide  parlante italiano come da  programma. 
✓ Battello per escursione all’Isola della Madonna. 
✓ Navette per il Monastero di Ostrog, Visite ingressi e tasse turistiche: In Albania: Monastero di Ardenica, Berat - castello medievale, Museo 

Onufri; Durazzo - rovine romane; Tirana - Museo Storico Nazionale, Piazza principale, Moschea di Haxhi Ethem Bey, Centro della cultura 
e del business ecc. Scutari Catello Rozafa, Cattedrale Cattolica - Kruje, museo storico, cittadella / In Montenegro: Budva - cittadella 
fortificata; Kotor - centro storico, Cattedrale di S. Trifone, chiesa di San Luca, chiesa di Sant’Anna, chiesa Santa Maria; Cetinje - Monastero 
di Cetinje, Palazzo Reale; Monastero di Ostrog - Isola Madonna dello Scoglio - Podgorica – centro;  - Stari Bar. 

✓ Assicurazione medico bagaglio Europ Assistance, salvo casistiche derivate da malattie preesistenti (spese mediche estero fino a € 5.000,00 - 
bagaglio fino a € 750,00) franchigia fissa di € 35,00. 

✓ Mance di rito. 
✓ Assicurazione annullamento viaggio. Copre SOLO malattie improvvise e infortunio. Al rimborso viene applicata una franchigia del 20% 

sul totale del viaggio. 
   

QUOTA INDICATIVA DI PARTECIPAZIONE: 
Base 25 persone  €     1.280,00 
Base 30 persone  €     1.250,00 
Base 35 persone  €     1.230,00    
(Soggetta a variazione in base al costo del volo e  
tasse aeroportuali e carburante)  

SUPPLEMENTI: - Camera singola € 195,00 (disponibilità limitata) 
- Bevanda ai pasti LIQUIDATE INDIVIDUALMENTE 
- Assicurazione annullamento INDIVIDUALE ALL RISK: 5,6% dell’importo del 
viaggio. Copre anche malattie pre-esistenti. Franchigia dal 20 al 25%. 
Da richiedere CONTESTUALMENTE alla prenotazione.  

PER PROCEDERE ALLA PRENOTAZIONE SI RICHIEDONO; 
-PAGAMENTO DELL’ACCONTO FISSATO IN € 400,00 ENTRO IL 20 MAGGIO2019; 
-COPIA DELLA CARTA DI IDENTITA’ (FRONTE / RETRO) O DEL PASSAPORTO DI CIASCUN PASSEGGERO.  
 
PENALI DI ANNULLAMENTO:  
PENALE VOLO: 100 % della tariffa del volato; 
PENALE SERVIZI A TERRA: Penale del 10% della quota di partecipazione sino a 30 giorni lavorativi prima della partenza 
- 30% della quota di partecipazione sino a 20 giorni lavorativi prima della partenza - 50% della quota di partecipazione 
sino a 10 giorni lavorativi prima della partenza – 75% della quota di partecipazione sino a 3 giorni lavorativi prima della 
partenza - 100% dopo tale data. 
Nessun rimborso spetta al cliente che decide di interrompere il viaggio.  
*I partecipanti di nazionalità NON italiana, devono contattare la Questura/il proprio Consolato o Ambasciata per 
ottenere le corrette informazioni per l’espatrio.  
Il saldo della quota va effettuato ENTRO IL 25 AGOSTO 2019 alla sede sociale il lunedì sera oppure tramite bonifico 
bancario presso la Banca della Marca – filiale di Crocetta del Montello con la causale “ALBANIA”  IBAN 
IT33T0708461660016000070819 
 
Viaggio riservato agli associati SOMS. Quota annuale € 10,00. 
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