
 

                PROPOSTA (3)  
WEEKEND LIONS CLUBS INTERNATIONAL :   

"Speciale Weekend Lions Clubs a Tirana "  
INCONTRO E CENA DI GALA CON IL LIONS CLUB TIRANA HOST 

con VISITA DELLA CAPITALE ALBANESE e DELLA STORICA CITTA’ DI KRUJE 

 
P R O G R A M M A : 3 giorni - 2 notti  
 
1° GIORNO VENERDI’  : Arrivo in aeroporto Madre Teresa di Tirana, incontro con un nostro 
accompagnatore-guida, e partenza in minibus (o bus riservato) per Tirana (Km 19 dall’aeroporto Madre 
Teresa). Dopo un breve giro panoramico della città (in base all’orario di arrivo del volo), trasferimento e 
sistemazione presso l’hotel 4* Dinasty Hotel  (Sede ufficiale dei Lions Club Tirana Host) con all’arrivo brindisi 
di benvenuto. La sera, cena tipica albanese nell’elegante ristorante dell’hotel. Dopo cena, passeggiata in 
centro nel quartiere Blloku a Tirana per un drink (facoltativo) presso il bar ruotante dello Sky Tower , da dove 
è possibile gustare il fantastico panorama della capitale di notte. Rientro poi per pernottamento in hotel.  
 

2° GIORNO SABATO  : Alle ore 08,30 dopo la 1^ colazione, partenza per visitare la città di Kruje  (a 27 
Km da Tirana), dove nacque l'eroe nazionale Giorgio Kastriota Skanderberg, che tra il 1443 e il 1468 
combattè contro i Turchi per ben 25 volte. Città - fortezza, a Kruje si visitano i caratteristici bagni turchi, un 
bazar ed il museo etnografico all'interno del castello. Finita la visita a Kruje, rientro a Tirana per il pranzo in 
un ristorante con cucina tipica. Nel pomeriggio visita del grande Museo Demoantropologico in Piazza 
Skanderbeg, dei monumenti più importanti, delle piazze, dei viali e dei parchi, che conferiscono alla città 
l'aspetto di un grande e moderno centro urbano in linea con le altre capitali europee. A seguire rientro in 
hotel. In serata (ore 20,30) incontro ufficiale con i Lions Club Tirana Host presso la sala congressi del 
Dinasty Hotel e a seguire Cena di Gala Lions con ballo  presso il salone delle feste dell’hotel.            
Rientro in camera  per la notte.  
 
3° GIORNO DOMENICA  : Dopo la 1^ colazione ore 09,00, passeggiata intorno al grande lago artificiale 
nel parco al centro della città e sosta (facoltativa) presso un coffee bar (compatibilmente con l’orario dei voli 
per il rientro in Italia). A seguire trasferimento in aeroporto Madre Teresa di Tirana in minibus o bus. 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 349 EURO  

Weekend ALL INCLUSIVE 
 

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

GRUPPI DI MINIMO 8 PERSONE  

 

 

La quota comprende : VIAGGIO DI A/R IN AEREO PER TIRANA con il solo ba gaglio a bordo in cabina ; 
2 notti in Hotel 4* in Mezza Pensione e Pensione Co mpleta con sistemazione in camera doppia o 
matrimoniale (due cene nel ristorante dell’hotel ed  un pranzo in ristorante fuori hotel) con bevande 
comprese ai pasti ; Minibus o Bus ed accompagnatore-guida;  Serata co n Cena di Gala e Ballo.  
 
La quota non comprende : Mance, extra ed ingressi. Consumazione presso il bar dello Sky Tower. 
Consumazioni extra e bottiglie di vino non previste  al tavolo durante le cene presso il ristorante   
dell’hotel, e durante il pranzo presso il ristorant e fuori hotel.  
Supplemento Hotel per camera singola euro 40 a pers ona. 
 



 
 

Locandina Weekend Lions Clubs 
 

 
 


