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PROGRAMMA:7

giorni - 6 notti

Venerdì 15 Luglio 1° GIORNO

: Arrivo in aeroporto Madre Teresa di Tirana oppure al porto di Durazzo,
trasferimento a Tirana da aeroporto o dal porto con un nostro mezzo e sistemazione in Hotel 3 stelle, pranzo libero a
carico dei partecipanti a seconda dell’orario di arrivo e cena inclusa la sera in hotel. Dopo cena passeggiata in nostra
compagnia per visitare il centro della capitale albanese e successivo rientro in hotel per il pernottamento in camera
doppia (oppure singola, da concordare prima della partenza dall’Italia, con supplemento).

Sabato 16 Luglio 2° GIORNO : Ore 6,30 dopo la 1^ colazione,

incontro con le nostre guide e partenza a
bordo dei nostri potenti fuoristrada 4x4 per il Parco Nazionale di Llogara (Km 158 dal porto di Durazzo e Km 186
dall’aeroporto Madre Teresa). Pranzo in un ristorante sul lungo mare a Vlora (Valona), dove si approfitterà per fare
anche un salto in spiaggia. Al tardo pomeriggio arrivo e sistemazione in hotel a Llogara. In serata cena con specialità
tradizionali albanesi e poi pernottamento.

Domenica 17 Luglio 3° GIORNO : Partenza, ore 7,00 dopo la 1^ colazione, per la spiaggia denominata delle
Strade Bianche dove potrà cominciare la nostra avventura sportiva a bordo dei kayak. I kayak sono da due posti, adatti
per le esplorazioni in mare. Visiteremo alcune piccole e caratteristiche spiaggette (circa 2,5 ore di percorso) dove si potrà
fere anche il bagno. Pranzo a Dhermi, rinomata località balneare a sud dell’Albania, in un ristorante tradizionale. Al
pomeriggio potrete godere dello splendido mare. A seguire vi faremo sistemare in un hotel vicino il mare di Dhermi. Alla
sera cena e pernottamento.

Lunedì 18 Luglio 4° GIORNO

: Partenza in kayak ore 8,00 dopo la 1^ colazione, verso la spiaggia ed il
canyon di Gjipe (circa 1,5 ore di percorso). Visiteremo la Grotta dei Pirati e poi ci fermeremo a Gjipe. Qui presso il
canyon effettueremo il pranzo a barbecue. Il pomeriggio sarà il momento dell’arrampicata. Nel Canyon di Gjipe le nostre
guide hanno creato più di
70 vie (da 4b a 8b+) dove tutti possono cimentarsi e provare, dai principianti fino ai più
esperti. La notte la passeremo poi in tenda dentro il canyon a Gjipe. Vi potrà essere fornito il sacco a pelo ma chi vorrà
potrà se preferisce portare con se il suo. La cena quindi verrà effettuata presso il campeggio attrezzato per la notte, e a
seguire pernottamento in tenda.

Martedì 19 Luglio 5° GIORNO : Al mattino ore 7,00 dopo la 1^ colazione in campeggio presso il campo base,
si comincia con l’attività di trekking verso il villaggio sul mare di Jala (circa 1,5 ore di percorso). Pranzo in ristorante
vicino il mare a base di pesce fresco. Al pomeriggio si effettueranno le immersioni subacquee presso gli splendidi fondali
della zona di Jala. Alla sera cena nello stesso ristorante del pranzo e pernottamento in hotel sempre a Jala.
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Mercoledì 20 Luglio 6° GIORNO : Ore 8,00 al mattino, dopo la 1^ colazione, si proseguirà nuovamente con
le immersioni subacquee. Pranzo in ristorante. Al pomeriggio partiremo con i nostri fuoristrada verso la bellissima località
marina di Himara per visitare il castello. La cena verrà effettuata presso un ristorante ad Himara. Alla sera, dopo la cena,
si rientrerà nuovamente a Jala (30 minuti) per il pernottamento nello stesso albergo.

Giovedì 21 Luglio 7° GIORNO

: Dopo la 1^ colazione ore 7,00 partenza in direzione porto di Durazzo o
aeroporto di Tirana. Lungo la strada ci fermeremo nei pressi di Fier per visitare il sito archeologico di Apollonia. Pranzo
in ristorante a Durazzo (compatibilmente con gli orari di partenza per il rientro in Italia). 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

1250 EURO

N.B. LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE SI INTENDE A PERSONA e
NON COMPRENDE IL VIAGGIO DI A/R PER L’ALBANIA

La quota comprende: 5 notti in Hotel, una in Mezza Pensione e quattro in Pensione Completa con sistemazione
in camera doppia e 1 notte in tenda campeggio per due in campo base attrezzato (con pranzi e cene in hotel o
ristorante fuori hotel o in campo base o all’aperto) con la sola acqua come bevanda compresa ai pasti per tutto
il tour; trasporto su fuoristrada 4x4; kayak due posti per le esplorazioni con tutti i relativi accessori; tutto il
materiale necessario per l’arrampicata sportiva; tutto il materiale necessario per le esplorazioni subacquee;
tutto il materiale necessario per il campeggio; 2 guide professioniste nelle attività sportive di riferimento per
tutta la durata del tour.
La quota non comprende: VIAGGIO DI A/R PER TIRANA (in aereo) O DURAZZO (in nave). Mance, extra ed
ingressi. Bevande all’infuori dell’acqua compresa ai pasti. Supplemento Hotel per camera singola euro 120 a
persona per tutte e cinque le notti in Hotel.
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Locandina del Viaggio
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