
SPORT & AVVENTURA IN ALBANIA…  
VALLE DI THETH - PASSO DI VALBONA - KRUJE e TIRANA 

 

TREKKING ALLA SCOPERTA DELLE ALPI ALBANESI 

 TOUR SU VEICOLI 4x4 (ITINERARIO da fine APRILE fino a fine OTTOBRE)  

 
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 Durazzo, incontro con le nostre guide  e 
partenza a bordo dei nostri potenti fuoristrada 4x4 per la Valle di Theth (Km 184 dal porto di Durazzo e   Km 164 
dall’aeroporto Madre Teresa). Pranzo tradizionale in una fattoria vicino a Lezha (Alessio). Al pomeriggio arrivo presso la 
Valle di Theth e sistemazione in una vecchia e tipica dimora adibita a guest house, ristrutturata di recente nel 2012. In 
serata cena presso la stessa guest house con specialità tradizionali albanesi e poi pernottamento.  
 
2° GIORNO  : Partenza, ore 8,00 dopo la 1^ colazione, per l’escursione nella Valle di Theth , nel bel mezzo delle Alpi 
Albanesi. Visiteremo il Vecchio Mulino ad acqua (che ancor oggi viene utilizzato a turno dagli abitanti della zona); la 
Chiesetta del Villaggio; la Torre della Vendetta; e la Cascata di Grunas. Pranzo a sacco lungo il percorso.  Al 
pomeriggio-sera rientreremo alla guest house  per la cena ed il pernottamento. La camminata durante questa giornata è 
di 1° GRADO con solo 150 metri di dislivello ed ha u na durata di circa 5 ore. 
 
3° GIORNO  : Partenza ore 8,00 dopo la 1^ colazione, a bordo dei nostri fuoristrada verso l’Occhio Azzurro (del 
Nord), percorrendo così tutta la Valle di Theth fino alle Vasche nella roccia di Nderlyse  dove lasceremo i 4x4 e 
cominceremo la nostra escursione verso Kaprre . Dopo circa 1 ora di camminata arriveremo all’Occhio Azzurro, uno dei 
posti più belli delle Alpi Albanesi. Dopo aver riposato e aver scattato qualche foto in questo posto meraviglioso, si 
proseguirà il percorso verso il villaggio abbandonato di Kaprre, un piccolo paradiso perduto. Dopo si tornerà nuovamente 
alle Vasche di Nderlyse dove si effettuerà il pranzo vicino al fiume e dove quelli che non hanno timore dell’acqua fredda 
potranno effettuare un rigenerante bagno. Al pomeriggio-sera riprenderemo i fuoristrada e torneremo alla guest house 
per la cena ed il pernottamento. 
 
4° GIORNO  : La giornata comincia al mattino molto presto questo quarto giorno, 1^ colazione alle ore 5,30 per poter 
partire presto per questa giornata di trekking più impegnativo. Alle 6,00 comincia l’escursione verso il Passo di Valbona . 
Questo percorso è classificato come uno dei sentieri più belli delle Alpi Albanesi. Dopo circa 3 ore di camminata si 
giungerà al Passo. E’ qui che verrà effettuato il pranzo al sacco. Avremo anche la possibilità di prendere qualcosa da 
bere nel rifugio vicino al Passo. Poi si proseguirà la discesa verso la Valle di Theth. Arrivati si cenerà e si pernotterà nella 
guest house. La camminata di questa giornata è di 3° GRADO con circa 1100 metri di dislivello ed ha una  durata di circa 
7 ore. 
  
5° GIORNO  : Ore 8,00 al mattino, dopo la 1^ colazione, si lascerà la Valle di Theth per dirigersi verso la capitale 
albanese, Tirana. Prima di giungere a Tirana ci fermeremo a visitare la città storica di Kruje. Visiteremo qui il Castello, il 
Museo e il vecchio Bazar dove potrete trovare dei tipici souvenir. Il pranzo verrà effettuato in un ristorante tradizionale di 
Kruje. Al pomeriggio si arriverà a Tirana , dove ci sistemeremo in un albergo nel centro città. Alla sera cena in un 
ristorante e poi rientro in hotel e pernottamento. 
 
6° GIORNO  : Dopo la 1^ colazione ore 8,00, camminata lungo il Bulevard della capitale, con visita del quartiere 
centrale della città il Blloku dove ha vissuto il dittatore Enver Hoxha, e visita al Museo Storico in piazza Skanderberg. 
Pranzo in ristorante tradizionale (compatibilmente con gli orari di partenza per il rientro in Italia). A seguire 
raggiungeremo il porto di Durazzo o l’aeroporto di Tirana. 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 980 EURO  
 

N.B.  LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE SI INTENDE A PERSONA PER GRUPPI DA MINIMO 6 A 

MASSIMO 12 PERSONE E NON COMPRENDE IL VIAGGIO DI A/R PER L’ALBANIA  
 

La quota comprende : 4 notti in Guest House in Pensione Completa con si stemazione in camera doppia, tripla o 
quadrupla e 1 notte in Hotel in camera doppia (con pranzi e cene in guest house e hotel o ristorante f uori guest 
house e hotel o all’aperto al sacco) con la sola ac qua come bevanda compresa ai pasti per tutto il tou r; 
trasporto su fuoristrada 4x4; 2 guide professionist e in attività sportive di montagna come riferimento  continuo 
per tutta la durata del tour; biglietti di ingresso  ai musei.  
 
La quota non comprende : VIAGGIO DI A/R PER TIRANA (in aereo) O DURAZZO (in n ave). Mance ed extra. 
Bevande all’infuori dell’acqua compresa ai pasti. Su pplemento Hotel per camera singola euro 25 a person a per 
la sola ultima notte del tour in hotel; presso la G uest House non è prevista alcuna camera singola . 
 
 



 

 
Locandina del Viaggio 

 

 
 
 
 


