L’Albania, dove la zona costiera, ne occupa più di un terzo della sua intera superficie ha delle caratteristiche
ideali per poter organizzare delle immersioni subacquee. Si tratta di 450 km (280 miglia marine) di linea
costiera. I miglior luoghi per fare immissione sono: Baia di Valona, Isola di Sazan e La Penisola di
Karaburun (a seconda delle condizioni del mare). Le attività di immersione coinvolgono dei partecipanti che
hanno un approccio in materia da un livello iniziale sino ad uno professionale. Lungo decine di km di linea
costiera, esiste una ricchissima fauna sottomarina, nonché una presenza cospicua di coralli e di svariate
creature sottomarine: quali tartarughe marine, aragoste e quant’altro. Si nota altresì un rilievo subacqueo
ricco di relitti di navi affondate, giacenti laggiù già dall’antichità.

Arrivo in aeroporto Madre Teresa di Tirana e partenza con i nostri mezzi per Valona.
Nel percorso lungo la strada potremo visitare il famoso sito archeologico di Apollonia.
Cena e pernottamento in hotel a Valona.

Immersione presso Penisola di Karaburun.
Dal porto di Valona a Karaburun occorrono 45-60 minuti in barca.
Qui verranno fatte 2 immersioni durante la giornata.
Pranzo al sacco in barca fornito dall’hotel.
Cena e pernottamento in hotel a Valona.

Anche questo giorno si faranno le immersioni presso la Penisola di Karaburun.
Sono previste 2 immersioni durante la giornata.
Pranzo al sacco in barca fornito dall’hotel.
Cena e pernottamento in hotel a Valona.

Partenza per il villaggio di Jala, dove si faranno 2 immersioni durante il giorno
in aree diverse del villaggio.
Cena e pernottamento in hotel a Jala.

Immersione nella Penisola di Porto Palermo.
Si faranno 2 immersioni e si visita anche il Castello di Ali Pasha.
Cena e pernottamento in hotel a Jala.
Partenza verso la capitale dell’ Albania, Tirana. Nel pomeriggio si arriverà a Tirana dove si avrà il modo di
visitare i vialoni, il mosaico monumentale di cui sono abbellite le mura del museo nazionale - la Gloria
dell’Indipendenza. Un piccolo spostamento in direzione del cosiddetto quartiere centrale “Blloku”, ex
quartiere residenziale della nomenclatura comunista, affollato e pieno di bar e clubs. Cena in un ristorante
tipico. Visita alla casa dell’ex dittatore e conclusione della serata con pernottamento in hotel.
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A seconda dell’orario di partenza del vostro volo, ci si metterà in viaggio verso l’Aeroporto” Madre Teresa”
di Tirana. Partenza per l’Italia.

In questi prezzi è tutto incluso:







Trasferimenti e trasporto,
Alloggio in Hotel ,
Tutti i pasti,
Barca per i 2 primi giorni di immersione presso la Penisola di Karaburun,
Tutta la attrezzatura necessaria per le immersioni,
Biglietti per visitare i siti di Apollonia & Castello di Ali Pasha.

Non è incluso:





Volo di A/R dall’ Italia (DA DEFINIRE E SOMMARE COME COSTO SU RICHIESTA IN BASE AL GRUPPO
E ALLA LOCALITA’ DI PARTENZA DALL’ITALIA),
Bevande ad eccezione della sola acqua ai pasti,
Bevande durante le soste di trasferimento.
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