IN COLLABORAZIONE
CON L’AVIS BRA

23/30 GIUGNO
8 GIORNI - 7 NOTTI

Giorno 1 Milano - Tirana
Partenza nelle prime ore del mattino dai luoghi concordati. Arrivo a Milano Malpensa operazioni di imbarco e decollo alle 09,15 e
arrivo alle 11,10. Arrivo a Tirana incontro con il bus e la guida che resteranno con il gruppo per tutto il tour. Una volta arrivati a
Tirana visitiamo la capitale albanese: la Moschea di Et'hem Bey (Ingresso incluso), la Torre dell'orologio, i resti del Castello di Tirana
e la piramide (struttura che doveva essere il mausoleo del defunto leader comunista Enver Hoxha, progettato da sua figlia). Prima
di entrare nella zona "Blloku" (letteralmente “il Blocco”) vedremo il memoriale con tre oggetti che rappresentano terrore, paranoia
e isolamento, come strumenti della dittatura. Visita di Museo Storico e museo di Bank Art. Cena e pernottamento in hotel.
Giorno 2 Tirana - Durazzo - Apollonia – Valona
Partenza alla volta di Durazzo la seconda città dell’Albania per grandezza ed uno dei siti più antichi, fondata nel VII sec. a.C. Per
secoli Durazzo fu il più grande porto dell’Adriatico, la nostra visita qui include l’imponente Anfiteatro Romano e due chiese
paleocristiane, la Torre Veneziana, il Museo archeologico ed un giro in centro. Proseguimento per Apollonia dove visiteremo il
famoso sito archeologico (ingresso incluso). Situata sulla famosa Via Egnatia, Apollonia è una delle più importanti città dell’Antica
Roma. Grazie alla sua fama e importanza era conosciuta come Apollonia Prima, ovvero la più importante tra le sedici antiche città
costruite in onore di Apollo. Fu qui che Giulio Cesare mandò suo nipote Augusto Ottaviano a studiare oratoria, ulteriore
testimonianza dell’importanza di questa città. Proseguimento per Valona, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Giorno 3 Valona - Saranda - Butrinto – Saranda
Dopo la prima colazione in hotel partenza in direzione sud verso Saranda, seguendo la strada costiera dove potrete ammirare un
fantastico panorama sul mare. Si attraversa un passo di montagna alto più di 100 mt. che offre splendidi scenari sul mar Ionio e
sulle antistanti isole greche. Arrivo a Saranda, bella città costiera situata di fronte all’isola di Corfù, sistemazione in hotel. Pranzo.
Proseguimento per Butrinto (20 km. da Saranda) vero gioiello per chi ama le testimonianze del passato, la città di Butrinto infatti
conserva i più importanti monumenti e siti archeologici di tutta l’Albania ed è stata dichiarata dall’UNESCO patrimonio
dell’Umanità. I greci ne fecero una delle principali città commerciali della zona ed ancora oggi si possono ammirare l’Acropoli,
l’antico Teatro, le Terme pubbliche decorate con mosaici dalle forme geometriche, un Battistero anch’esso decorato con mosaici
raffiguranti animali ed uccelli. Pranzo in ristorante in corso di visite. Rientro in hotel per la cena. Pernottamento.
Giorno 4 Saranda - Occhio Blu – Argirocastro
Dopo la prima colazione partenza per Argirocastro, sito UNESCO e città-museo con un’architettura storica molto caratteristica.
Breve sosta per una visita guidata alla famosa sorgente, chiamata occhio azzurro che si trova nel villaggio di Mulina. Arrivati ad
Argirocastro visiteremo il Castello medievale (ingresso incluso) che viene utilizzato per il Festival Nazionale della musica e dei balli
folk. All'interno si trova il Museo Nazionale delle Armi (ingresso incluso) che espone armi utilizzate in Albania sin dai tempi antichi
e materiale bellico della I e II Guerra Mondiale. Esso fu usato come prigione politica durante la dittatura comunista. Visita al Museo
Etnografico (ingresso incluso), allestito nella casa dove nacque il dittatore albanese Enver Hoxha. Arrivo a Berat, pranzo in fase di
escursione sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
Giorno 5 Argirocastro – Berat
Dopo la prima colazione incontro con la guida e visita di Berat dove vedremo il Castello e il Museo di Onufri. Berat è conosciuta
come la "città delle mille finestre", è classificata come città-museo e fa parte dei siti Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. Il
Castello di Berat (ingresso incluso) è di particolare interesse, ci sono ancora persone che vivono tra le sue mura nelle case
tradizionali, come hanno fatto i loro antenati per secoli. In passato, all’interno del castello c’erano oltre quaranta chiese, oggi ne
rimangono solo sette, di cui una trasformata nel Museo Onufri (ingresso incluso). Onufri era un pittore albanese del XVI secolo,

maestro di icone sacre, che dipinse molte chiese ortodosse in Albania e Grecia. Pranzo in fase di escursione. In serata rientro in
hotel e pernottamento.
Giorno 6 Berat – Scutari
Dopo la prima colazione in hotel trasferimento a Kruja, città di origine medievale costruita ai piedi della montagna di Scanderbeg,
qui si visiterà il caratteristico bazaar, l’unico in stile ottomano che si può trovare in Albania, il castello con il museo di Scanderbeg
(eroe nazionale) e il Museo Etnografico proseguimento per Scutari. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita guidata di Scutari:
il centro storico, la cattedrale cattolica, il Castello di Rozafa. Sistemazione in hotel cena e pernottamento.
Giorno 7 Scutari – Cattaro -Perast – Tivat – Potgorica
Dopo la prima colazione. Partenza per Kotor (antica città sotto la protezione dell'UNESCO), il fiordo più profondo del
Mediterraneo. Visita della città: la parte antica della città, il museo navale, la Cattedrale di S. Tripun. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio continuazione delle visite delle cittadine di Perast e Tivat , piccole località costiere, ricche di celebri edifici costruiti
durante varie epoche. Proseguimento del viaggio lungo la costa montenegrina e poi nell’entro terra in direzione della capitale
Potgorica. Arrivo. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
GIorno 8 Potgorica - Monastero di Ostrog - Cettigne - Aeroporto di Potgorica - Italia
Dopo la prima colazione in hotel partenza per il Monastero di Ostrog, un monastero ortodosso incastonato in una parete rocciosa
a strapiombo sulla valle di Zeta a 900 metri di altezza, in Montenegro. Partiamo poi verso la città-museo di Cetinje dove visitiamo
il Palazzo di Re Nicola. A pranzo ultimato trasferimento all’aeroporto di Podgorica. Disbrigo delle procedure d’imbarco e partenza
con il volo della Wizz air in direzione Milano delle ore 18,35 con arrivo alle 20,30.

Quota di partecipazione individuale donatori Avis € 1070,00
Quota di partecipazione individuale non donatori Avis € 1170,00
MINIMO 30 PARTECIPANTI

LA QUOTA COMPRENDE:
Trasferimenti da e per aeroporto - volo come da orari operativi -Viaggio A/R in comodo bus GT -Sistemazione in hotel
4 stelle -pensione completa come da programma -Ingressi come da programma - Visite guidate con guida locale come
da programma – incluso bagaglio a mano e da stiva - Assicurazione medico/bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Mance ed extra in genere - Tasse di soggiorno (se richieste da pagare in loco) - Supplemento camera singola € 190 Ingressi non menzionati Assicurazione annullamento - Tutto quanto non indicato nel “la quota comprende”

OPERATIVO VOLI:
23/06 MILANO – TIRANA 09,15 – 11,10
30/06 PODGORICA – MILANO 18,35 -20,30

Referente Avis Bra: Stefania Cassine Tel. 333/8367460

PRENOTAZIONI ENTRO IL 20 APRILE
ACCONTO DA VERSARE AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE € 300,00 p.p
DOCUMENTIO CARTA D’IDENTITA’ VALIDA

