
PROPOSTA (4) TOUR ALBANIA :  
" Il Paese delle Aquile "  

Valona - Ardenica e Apollonia - Berat -  

Argirocastro - Saranda e Butrinto 

P R O G R A M M A : 6 giorni - 5 notti  
 
1° GIORNO  : Arrivo in aeroporto Madre Teresa di Tirana oppure al porto di Valona, incontro con un nostro 
accompagnatore-guida ed espletamento delle formalità di dogana; trasferimento in autobus dal porto all’ hotel in Valona o 
partenza per Valona ( Km 150 dall’aeroporto Madre Teresa di Tirana). Secondo porto dell’Albania e città turisticamente molto 
sviluppata è situata nella splendida baia, che da essa prende il nome, di fronte all’isola di Sazan. Vanta una via Monumentale 
con edifici d’Epoca; la moschea di Murarie (sec. XVI). Arrivo e sistemazione in hotel con, a seguire, brindisi di benvenuto. 
Pranzo presso il ristorante dell'albergo. Nel pomeriggio (ore 17,00) visita della città di Valona e dei suoi monumenti. In serata 
cena tipica presso un ristorante della città e passeggiata nel centro quindi rientro e pernottamento in hotel.  
 
 

2° GIORNO  : Partenza ore 8,00 dopo la 1^ colazione per Ardenica (km 60), per visitare un importante e antico monastero 
della chiesa autocefala ortodossa albanese (1282) costruito dall'imperatore bizantino Andronico II Paleologo. A seguire 
partenza, arrivo e visita dell’importante sito archeologico di Apollonia (Km 30 da Ardenica). Colonia fondata dai greci di Corinto 
nel 588 a.C. , in epoca romana diventò un importante centro culturale; interessanti sono il Museo, resti di edifici greco-romani, 
un bouleuterion, un odeon del II sec. a.C. , un lungo portico e le mura. Rientro per il pranzo in hotel a Valona e pomeriggio/sera 
libera per la città. Cena presso un ristorante caratteristico e pernottamento in hotel. 
 
 

3° GIORNO  : Partenza ore 8,00 dopo la 1^ colazione, per Berat , città patrimonio dell' Unesco (85 Km). Visita della 
Cittadella, che ospita il celebre museo di icone intitolato al maestro Onufri (1500), autore di dipinti e affreschi di chiese e 
monasteri ortodossi di cui la città è ricca. Pranzo tradizionale in ristorante vicino alla fortezza. Nel pomeriggio visita del 
caratteristico quartiere turco-ottomano Mangalem e Gorica, sulla riva sinistra del fiume Osum e delle tre moschee più importanti 
di Berat. Rientro in hotel a Valona per la cena ed il pernottamento.  
 
 

4° GIORNO  : Partenza ore 8,00 dopo la 1^ colazione per Argirocastro (km 110), detta la ”città di Pietra” per l’impianto urbano 
e per le lastre di pietra che ricoprono i tetti delle abitazioni. Situata a 35 km dal confine greco, domina con la sua cittadella (kala) la 
valle del fiume Drin. Il centro storico si caratterizza per le case-torri addossate ai pendii e sovrastate dalla imponente fortezza, per 
le stradine bazar e vari palazzi signorili di epoca ottomana. Pranzo in ristorante tipico del posto. Nel pomeriggio prosieguo della 
visita e poi partenza per Valona per cena e pernottamento in hotel. 
 
 

5° GIORNO  : Partenza ore 7,00 dopo la 1^ colazione per Saranda e Butrinto  (via Llogara km 150). Butrinto, patrimonio 
dell’UNESCO, come Berat e Argirocastro, situata su una penisoletta del lago omonimo, fu colonia greca del VI sec. a.C. Il sito 
archeologico è molto ampio e ricco di testimonianze greco-romane come il teatro, le terme, le mura e un battistero 
paleocristiano. Un interessante museo con statuaria greca e romana ha sede sull’Acropoli. Pranzo in ristorante tipico del posto ;  
e poi finita la visita rientro a Valona (via Argirocastro km 180) per cena e pernottamento in hotel. 
 
 

6° GIORNO  : Dopo la 1^ colazione ore 9,00 partenza per l’aeroporto Madre Teresa di Tirana (km 150)  con breve pranzo al 
sacco (preparato dall’hotel e distribuito prima della partenza al mattino) oppure dopo la mattinata libera pranzo in ristorante e 
trasferimento al porto di Valona per le formalità di imbarco. Dunque, partenza e rientro in Italia.  
 
Clima come l'Italia - nessuna differenza d'orario -  carta di identità valida per l'espatrio o passapor to - 
divisa albanese il Lek : 1 Euro =140 Leke.  
 

PREZZO 530 EURO  
 

N.B.  LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE SI INTENDE A PERSONA PER GRUPPI DA 

MINIMO 15 PERSONE E NON COMPRENDE IL VIAGGIO DI A/R PER L’ALBANIA  
 

La quota comprende : 5 notti in Hotel 4* in Pensione Completa con siste mazione in camera doppia o 
matrimoniale (con pranzi e cene in hotel o ristoran te fuori hotel) con bevande comprese ai pasti per t utto il tou r; 
Bus GT ed accompagnatore-guida per tutta la durata del tour. 
 
La quota non comprende : VIAGGIO DI A/R PER TIRANA (in aereo) O VALONA (in nav e). Mance, extra ed 
ingressi. Supplemento Hotel per camera singola euro 100 a persona . 
 



 
 

Locandina del Viaggio 
 

 
 

 


