Sorpresa Albania!
17 Giugno - 24 Giugno 2018
Viaggio di gruppo con partenza da Bologna, accompagnatore Asppiclub,
alla scoperta delle più belle spiagge e alcuni fra i centri storici e archeologici
più interessanti del Paese.
Tre siti Patrimonio dell’Umanità, altrettanti in attesa di conferme, 15 parchi
nazionali, dieci aree archeologiche, e poi fiumi, laghi, città storiche e villaggi
dove il tempo sembra essersi fermato.

Quota a persona:
“prenota prima” entro 31 Gennaio 18
euro 890
Quota a persona dal 01 Febbraio 18
euro 990
Assicurazione contro annullamento
euro 30
(non copre per malattie croniche o pre-esistenti)
Acconto al momento della prenotazione pari a euro 250.
Dal 01 Febbraio 2018, prezzo soggetto a variazioni, in base alla disponibilità
del volo.
Per informazioni e prenotazioni:
tp_sganzerla@frigerioviaggi.com
asppiclub@asppi.bo.it
cell 338 5094203 (Mara Sganzerla) oppure martedì/giovedì 09.30/1230 via
Testoni, 5, presso la sede Asppi.

17 giugno : Ritrovo dei partecipanti all’aereoporto di Bologna
ore 07.00, dove l’accompagnatore vi aspetta per il disbrigo
delle formalità di imbarco
Partenza ore 09.20 arrivo Tirana 10.55 (Blu Panorama)
Italia – Aeroporto di Tirana – Berat (Unesco) – Dhermi mare
Arrivo all’aeroporto di Tirana ed incontro con la guida e poi trasferimento
verso Berat.
Pranzo di benvenuto a Berat e visita citta di BERAT
BERAT, PATRIMONIO UNESCO
BERAT, conosciuta come la “Città delle mille finestre” e’ stata proclamata
Città Museale nel 1964. Berat, che si erge all’ombra della montagna di
Tomorr, è un antico insediamento illirico risalente al IV – V sec. A.C.
È composta da 3 zone storiche, proclamate patrimonio dell’UNESCO nel
2005: il quartiere di Gorica, situata 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 e il quartiere residenziale di Kala (Castello),
all’interno della fortezza conosciuta come Kalaja. Visiteremo il Castello e il
Museo di Onufri. Il Castello di Berat è di particolare interesse, poiché la
gente vive ancora all’interno delle sue mura.
Pomeriggio ci dirigiamo verso Dhermi.
Il tragitto è un susseguirsi di panorami mozzafiato a picco sul mare
cristallino. Passeremo attraverso L
 logara, il Parco Nazionale situato a più di
1000m s.l.m.
Dhermi si trova subito dopo la montagna. Check in hotel a Dhermi.
Pranzo a Berat Cena in albergo a Dhermi.
18 Giugno Dhermi mare
Giornata relax/mare nella spiaggia privata ed attrezzata del hotel a Dhermi.
Cena e pernottamento a Dhermi
19 Giugno Dhermi - Himara - Porto Palermo - Qeparo – Dhermi
Dopo colazione partiamo alla scoperta dei piccoli villaggi della riviera
Albanese lungo delle spiagge, vergini e rocciose con acqua cristallina del
mare Ionio.
Sosta alla famosa spiaggia di Llaman e pranzo libero.
Pomeriggio visitiamo Himara e Porto Palermo, un luogo di rara bellezza,
per i colori della vegetazione, le acque cristalline e il paesaggio surreale.

A sud di Himare su una piccola penisola, si trova il Castello di Porto
Palermo, costruito da Ali Pasha di Ioannina agli albori del XIX secolo ed
ancora oggi in ottime condizioni.
In tarda pomeriggio rientriamo in Hotel. Cena a Dhermi
20 Giugno Dhermi e dintorni visti dal mare (opzionale gita in barca)
Giornata in barca alla scoperta del mare cristallino della Riviera Albanese.

Gita in barca alla p
 enisola di Karaburun, ex zona militare ad accesso
limitato fino ai primi anni Novanta, raggiungibile solamente a piedi o
tramite piccole imbarcazioni.
Imperdibile è la baia di Grama, un’insenatura nascosta sulle cui pareti
rocciose si conservano antiche scritte di marinai. E’ famosa per le sue
grotte, come quella di Haxhi Aliu detta anche “caverna dei pirati”, per le sue
acque cristalline e per le calette isolate con spiagge di sassi bianchi.
Pranzo libero /pomeriggio rientro a Dhermi.
Cena a Dhermi

21 Giugno Dhermi
Giornata relax /mare nella spiaggia privata ed attrezzata dell’Hotel a
Dhermi. Cena e pernottamento a Dhermi
22 Giugno Dhermi Saranda – Butrinto (Unesco) – Argirocastro (Unesco)
Dopo la prima colazione partiamo in direzione di Butrinto,
Visita di BUTRINTO, patrimonio dell’UNESCO e gioiello archeologico
dell’Albania. La leggenda associa questa città ai coloni troiani che fuggirono
da Troia sotto la guida di Enea. Butrinto, fondata dai greci, è stata abitata
per secoli, formando strati archeologici di varie epoche e civiltà. Ha inoltre il
vantaggio di trovarsi in una splendida penisola, ricca di flora e fauna.
Pranzo libero e primo pomeriggio partenza per Argirocastro.
ARGIROCASTRO, l’ANTICA CITTÀ DI PIETRA
Nel pomeriggio esploreremo il centro storico di Argirocastro e visiteremo il
castello del 1200 con vista mozzafiato sulla valle e il Museo delle Armi.
Argirocastro, anche detta “Città della Pietra” per le sue case costruite in
pietra e ardesia, è la città natale dello scrittore albanese Ismail Kadare,
premio Nobel per la letteratura. Kadare ha descritto molto bene questa
citta’ nel suo capolavoro “ La Cronaca di Pietra”. Cena presso ristorante del
centro e pernottamento in hotel tipico.

23 Giugno Argirocastro - Tirana
Dopo prima colazione , partenza in direzione di Tirana
Pranzo libero durante il percorso. Arrivo nel primo pomeriggio e check in
Hotel a Tirana.
TIRANA TOUR
Nel pomeriggio proseguiamo per una emozionante passeggiata guidata
attraverso il centro di T
 IRANA, con la sua architettura suggestiva, i
bellissimi parchi e le accoglienti caffetterie. Scopriremo la nuova Tirana che
dopo il crollo del comunismo ha abbandonato la cupezza e la chiusura del
regime di Enver Hoxha per diventare una delle città più colorate in Europa.
In continua trasformazione, Tirana è una città caleidoscopica, capace di
sorprendere ad ogni angolo.
Visiteremo il B
 lloku, ex zona blindata durante il regime comunista e oggi il
quartiere più trendy di Tirana con i suoi ristoranti, bar e boutique alla moda.

Visiteremo la piazza Skanderbeg, il B
 oulevard e il centro con i suoi edifici
d’ispirazione architettonica fascista che ricordano il periodo in cui l’Albania
era una colonia dell’Italia.
Cena presso il rinomato ristorante slow food Mullixhiu a Tirana
24 Giugno Tirana - Aeroporto di Tirana - Italia
Transfer in aeroporto e fine del viaggio Partenza ore 07.00 - Arrivo Bologna
ore 08.40
Fine del viaggio

Incluso nel pacchetto:
Volo aereo da Bologna andata e ritorno
Tasse aeroportuali
1 bagaglio a mano pari a 10 kg
Accompagnatore Asppi da Bologna
Sistemazione in camera doppia con prima colazione
Bus turistico Tirana – Tirana
Pasti mezza pensione, 8 pasti
Guida locale in lingua italiana per l’intera durata del viaggio.
Fee d’ingresso,
Assicurazione sanitaria
Non incluso:
Supplemento camera singola euro 200
Tour in barca Dhermi 26 eur per pax (approssimativo)
Le bevande
Bagaglio in stiva : 20 kg supplemento 20 euro a persona
Assicurazione contro annullamento: e
 uro 30 a persona (ERV assicurazione:
non copre per malattie pre-esistenti o croniche)
Organizzazione tecnica : Frigerio Viaggi Srl
Documenti per l’espatrio: per cittadini italiani maggiorenni residenti in
Italia: Carta di identità senza timbri di rinnovo o passaporto in corso di
validita’

