
 
 

 

 

 
P R O G R A M M A : 4 giorni - 3 notti  
 
 

1° GIORNO MERCOLEDI’ 30 DICEMBRE 2015: Arrivo in aeroporto Madre Teresa di Tirana, incontro 

con un nostro accompagnatore-guida, e partenza in taxi o minibus per Tirana (Km 19 dall’aeroporto Madre Teresa). 

Dopo un breve giro panoramico della città, trasferimento e sistemazione in hotel con, a seguire, brindisi di benvenuto (e 
pranzo libero “facoltativo”, a seconda dell’orario di arrivo, in un ristorante del centro o in hotel). Uscita la sera dall’ hotel e 
cena in un ristorante tipico del centro. Dopo la cena, tour di locali (cocktail-bar) nel quartiere Blloku, cuore della 

movida notturna della capitale albanese. Rientro “facoltativo” per il pernottamento in hotel.  
 

2° GIORNO GIOVEDI’ 31 DICEMBRE 2015: Partenza intorno alle ore 10,30 dopo la 1^ colazione, per 

l'escursione in funivia sul vicino (Km 5) Monte Dajti, dal quale lo sguardo si allarga su tutta la città di Tirana e dintorni, 

fino al mare di Durazzo. Pranzo presso uno dei ristoranti caratteristici del posto e poi rientro (facoltativo) in hotel. In 
serata cena tipica albanese  con brindisi augurale per il nuovo anno e a seguire ingresso in uno dei locali notturni 
più esclusivi della capitale con trattamento di OPEN BAR per festeggiare tutti assieme fino al mattino. Rientro 
“facoltativo” alle ore 04.30 per il pernottamento in hotel.  
 

3° GIORNO VENERDI’ 1 GENNAIO 2016: Al risveglio, (1  ̂ colazione comunque compresa la mattina), 

pranzo in Hotel e al pomeriggio passeggiata intorno al grande lago artificiale nel parco al centro della città e nel 
centro di Tirana con visita 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. Rientro in hotel e uscita per la cena 
in un ristorante del quartiere Blloku, con a seguire tempo libero e rientro per il pernottamento in hotel. 

 

4° GIORNO SABATO 2 GENNAIO 2016: Al mattino, dopo la 1  ̂ colazione, congedo dall’ hotel e tempo 

libero per shopping nelle vie del centro di Tirana (compatibilmente con l’orario dei voli per il rientro in Italia). A seguire 
trasferimento in aeroporto Madre Teresa di Tirana in taxi o minibus. Dunque, partenza e rientro in Italia.  
 

 
Clima come l'Italia - nessuna differenza d'orario - carta di identità valida per l'espatrio o passaporto - 
divisa albanese il Lek : 1 Euro =140 Leke.  
 
 

PREZZO 290 EURO  
 
 

N.B.  LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE SI INTENDE A PERSONA PER GRUPPI DA 
MINIMO 4 PERSONE E NON COMPRENDE IL VIAGGIO DI A/R PER L’ALBANIA  

 
La quota comprende: 3 notti in Hotel 4* in Mezza Pensione e Pensione Completa con sistemazione in camera 
doppia o matrimoniale (con pranzi e cene in hotel e in ristoranti fuori hotel con acqua sempre compresa ai 
pasti); Brindisi di benvenuto in hotel con spumante brut; Vino e spumante brut durante la cena di Capodanno 
(N°1 bottiglie di vino rosso ogni 4 persone e N°1 bottiglie di spumante brut ogni 4 persone); Taxi o Minibus per 
transfert da e per aeroporto e per spostamenti a Tirana; Accompagnatore-guida per tutta la durata del 
soggiorno; N°1 ingresso nel  locale da ballo per la notte di Capodanno con trattamento di OPEN BAR; Viaggio di 
A/R con Funivia Dajti Express. 
 
La quota non comprende: VIAGGIO DI A/R IN AEREO PER TIRANA. Mance, extra ed ingressi in locali non 
previsti. Vino o altre bevande ai pasti fatta eccezione per l’acqua. Consumazioni e bottiglie ai tavoli presso bar, 
ristoranti  e locali notturni non previsti. Supplemento Hotel per camera singola euro 60 a persona. 
 
 
 
 
 



 
 
 

Locandina Capodanno a Tirana 
 

 
 


