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Programma del PACCHETTO STANDARD da noi offerto  

TUTTO REALMENTE ALL INCLUSIVE A 2390 Euro : 

  

 1° GIORNO : Partenza dall'Italia (da uno degli aeroporti con voli diretti per Tirana) e arrivo 

presso l'aeroporto Madre Teresa della capitale albanese. Trasferimento, accompagnati dalla 

nostra guida che parla la lingua italiana (guida che sarà a disposizione dei nostri ospiti 

durante tutto il loro soggiorno), presso uno dei nostri Hotel Partners sempre di categoria 

4*e sistemazione in camera doppia (previsto supplemento per la camera singola da 

concordare prima della partenza) . A seconda dell'orario di arrivo è previsto un piccolo 

giro nel centro di Tirana nel quartiere Blloku, con pranzo e/o cena a seconda delle 

tempistiche di arrivo dall' Italia, in Hotel o in alcuni ristoranti del centro e poi non a tarda 

sera rientro in albergo. 

  

 2° GIORNO : Dopo il pernottamento e la prima colazione (si consiglia una abbondante 

colazione viste poi le tempistiche di permanenza in Clinica), alle ore 07.30 del mattino 

trasferimento presso la nostra Clinica Tricologica. Appena arrivati in Clinica verranno 

predisposti ed effettuati tutti i controlli e le analisi preliminari all'intervento di trapianto dei 

capelli (circa 20 minuti per paziente). Dopo questa prima fase si procederà all'intervento 

di trapianto dei capelli con metodologia F.U.E.. L'intervento potrà durare diverse ore, 

comunque sempre da un minimo di 4 ore ad un massimo di 8 ore, a seconda 

principalmente del numero di unità follicolari (bulbi) da estrarre ed impiantare. A 

conclusione dell' intervento si rientrerà in Hotel poiché, dopo il trapianto, è consigliabile 

un doveroso riposo di qualche ora, quindi a seconda dell' orario, poi la cena in Hotel ed il 

pernottamento. 

  

 3° GIORNO : Sveglia al mattino intorno alle ore 9.00 (con calma!!!) e prima colazione. 

Dunque ore 10.00 Tour della città con visita alle maggiori piazze e monumenti di Tirana. 

Ore 13.30 pranzo tipico in un ristorante del centro. Dopo il pranzo i nostri ospiti saranno 

liberi o di rientrare a riposare in Hotel o di continuare in autonomia il loro giro per la città. 
Nel pomeriggio alle ore 18.30 passeggiata intorno al Lago Artificiale all'interno del grande 

Parco di Tirana. Ore 20.30 cena in un altro ristorante tipico sempre nell'area del quartiere 

Blloku. A seguire caratteristico tour dei locali e dei bar più frequentati della città. Poi rientro 

libero in Hotel per il pernottamento. 

  

 4° GIORNO : Sveglia al mattino e prima colazione, in orario dipendente dalle tempistiche 

relative al volo o ai voli di rientro in Italia. Trasferimento dunque, sempre a seconda degli 

orari dei voli, presso l'aeroporto Madre Teresa di Tirana per la partenza ed il rientro in Italia. 
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La quota comprende: 
 

Viaggio di A\R per Tirana in aereo (o in alternativa in nave, con cabina interna 
   per pernottamento in navigazione, Bari \Durazzo – Durazzo\Bari); 

Transfert da e per l’aeroporto di Tirana o dal porto di Durazzo; 

Alberghi  4*con sistemazione in camera doppia o matrimoniale; 

Pranzi e cene in Ristoranti e Hotel; 

Accompagnatore-guida; 

La sola acqua come bevanda compresa ai pasti. 
 

La quota non comprende: 
 

Mance, ingressi ed extra; 

Altre bevande ai pasti fatta eccezione per la sola acqua; 

Supplemento per camera singola (definito prima della partenza). 
 

 

 
 

 

 


