
Per GRUPPI PRECOSTITUITI 
(min. 20 partecipanti) 
partenze esclusive in qualsiasi data 
da Malpensa e Orio.  
Quotazioni su richiesta.

Albania in Aereo da Malpensa

PARTENZE:
ALB/1 8 - 13 Aprile
ALB/2  3 - 8 Giugno
ALB/3	 30 Settembre - 5 Ottobre

Voli di linea 
Blu Panorama
o Ernest Airlines
da MALPENSA

PROGRAMMA “ALB” (6 giorni) 
1° giorno: MALPENSA - TIRANA - KRUJA - SCUTARI
In mattinata ritrovo dei partecipanti in aeroporto e partenza per Tirana con volo diretto. Arrivo, in-
contro con la guida e trasferimento a Kruja, la città natale di Skanderberg, eroe nazionale ritenuto 
il difensore dell’Europa cristiana. Pranzo in ristorante e visita della città medievale con la fortezza, 
il museo di Skanderbeg dedicato al padre fondatore del sentimento nazionale Albanese, il museo 
etnografico e il vecchio bazar. Kruja è nota anche per i numerosi tekkè, luoghi di culto e di preghie-
ra bektashiani. Arrivo in serata a Scutari, adagiata sulle sponde dell’omonimo lago e considerata la 
culla della cultura albanese. Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.

2° giorno: SCUTARI - LAC - DURAZZO
Pensione completa. In mattinata visita della città che ben rappresenta la tolleranza religiosa di cui 
gli Albanesi vanno fieri: a poca distanza l’uno dall’altro sorgono tre importanti luoghi di culto: 
la Grande Moschea (Ebu Bekr), la Cattedrale ortodossa e quella cattolica di Santo Stefano, la più 
grande cattedrale cattolica dei Balcani. Proseguiamo con la visita del Castello di Rozafa che do-
mina la città dall’alto di una collina. Partenza per Durazzo con sosta al Santuario di Sant’Antonio 
da Padova, importante metà i pellegrinaggi che culminano nei festeggiamenti del 13 giugno. Nel 
pomeriggio arrivo a Durazzo, una delle città più antiche dell’Albania e principale porto del Paese. 
Visita panoramica della città con le mura difensive, la torre veneziana e l’anfiteatro romano. Siste-
mazione in albergo.

3° giorno: DURAZZO - BERAT - ARDENICA - VALONA
Pensione completa. Partenza per Berat, città ottomana perfettamente conservata ed emblema del-
la convivenza pacifica tra fedi diverse. Chiamata la “città dalle mille finestre”, è stata dichiarata 
dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità. Visiteremo il Castello, arroccato su uno sperone roccioso, 
che conserva, all’interno di un’imponente cinta muraria, un nucleo urbano praticamente intatto, 
tutt’ora abitato, e numerose chiese sopravvissute ai secoli. Di particolare interesse la Chiesa San 
Teodoro e quella di Santa Maria con il Museo delle Icone Onufri. Ai piedi del Castello, sulle due 
sponde opposte del fiume Osum, si trovano il quartiere musulmano di Mangalem e quello cristiano 
di Goriza, collegati da un ponte pedonale, con abitazioni dei secoli XVIII e XIX. Trasferimento ad 
Ardenica e breve visita dell’omonimo Monastero ortodosso splendidamente affrescato. Arrivo in 
serata a Valona e sistemazione in albergo. 

4° giorno: VALONA - BUTRINTO - SARANDA
Pensione completa. Partenza verso il sud dell’Albania percorrendo la strada costiera in un susse-
guirsi di panorami mozzafiato a picco sul mare cristallino. Visita del sito archeologico di Butrinto, 
il più importante dell’Albania, dichiarato dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità. Situato su un 
promontorio roccioso affacciato sul canale Vivari e immerso in un parco naturale, conserva le 
tracce dei grandi imperi che dominarono la regione nell’arco di due millenni, dai templi ellenistici 
del IV secolo a.C.  ai sistemi difensivi ottomani del primo Ottocento. Trasferimento a Saranda e 
sistemazione in albergo. 

5° giorno:  SARANDA - ARGIROCASTRO - TIRANA
Pensione completa. Partenza per Argirocastro con sosta al famoso Occhio Blu, una meravigliosa 
sorgente carsica dalle acque di un intenso colore azzurro. Tutt’intorno, la roccia calcarea e la 
vegetazione rigogliosa conferiscono a questo luogo un fascino fiabesco. Arrivo ad Argirocastro e 
visita della città vecchia, dichiarata dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità. Edificata a partire dal 
XII sec. attorno al castello, conserva splendidi edifici in stile ottomano e case tradizionali, costruite 
in pietra bianca e con i tetti in ardesia, che hanno valso alla città il soprannome di “Città di pietra”. 
Ingresso al Castello che domina la pianura sottostante dall’alto di uno sperone roccioso. Al suo 
interno si trova il Museo Nazionale delle Armi. Proseguimento per Tirana. Sistemazione in albergo. 

6° giorno: TIRANA - MALPENSA
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita della capitale albanese:  Piazza Skanderbeg, la Mo-
schea di Et’hem Bey, la Torre dell’Orologio, il Museo Nazionale e la cattedrale cattolica di San Pao-
lo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza per il rientro in Italia.

Per ragioni tecniche, l’ordine cronologico delle visite potrebbe subire variazioni
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Le quote comprendono:
Viaggio aereo in classe turistica con voli di li-
nea. Tasse aeroportuali e di sicurezza. Un ba-
gaglio a mano da 10kg. Trasferimenti, visite ed 
escursioni da programma. Guida locale parlan-
te italiano. Ingressi ai siti indicati nel program-
ma. Alloggio in alberghi 4 stelle (classificazio-
ne locale) in camere con servizi. Trattamento di 
pensione completa. Assistenza spirituale e tec-
nica. Assicurazione medico, bagaglio e annul-
lamento viaggio. Materiale a supporto viaggio.

Le quote non comprendono:
La quota di iscrizione, le bevande ai pasti, il 
bagaglio in stiva, le Mance, gli extra di caratte-
re personale e tutto quanto non espressamente 
indicato sotto la voce “La quota comprende”.

  Quota iscrizione: € 50

Supplementi:
Camera singola € 35 a notte

Riduzioni:
Bambini da 2 a 12 anni non compiuti in came-
ra con due adulti:  20%

Documento richiesto:
Carta d’identità valida per l’espatrio o passa-
porto individuale. Entrambi i documenti devo-
no avere una validità residua di almeno 3 mesi 
oltre alle date del viaggio.

Quota di partecipazione
 (minimo 25 partecipanti)

E 845

La scheda tecnica specifica di prodotto è 
disponibile sul sito 
www.rusconiviaggi.com
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