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L’Albania, dove la  zona costiera, ne occupa più di un terzo della sua intera superficie ha delle 

caratteristiche ideali per poter organizzare delle vacanze in barca a vela. Si tratta di 450 km (280 miglia 

marine) di linea costiera. Noi di AlbaMia Viaggi vi proponiamo questa favolosa esperienza ad un costo 

pari ad una settimana in hotel al mare, con la differenza che visiterete dei posti e delle spiagge da sogno 

che mai più dimenticherete…  

Questo di seguito il nostro programma di complessivi 6 GIORNI in barca a vela con 6 

PERNOTTAMENTI sempre a bordo della nostra imbarcazione una BENETEAU OCEANIS 331 

CLIPPER 10,41 metri. 

PROGRAMMA 6 GIORNI/6 NOTTI IN BARCA A VELA : 

Giorno 1  Ore 10.00 sistemazione in barca e ore 11.00 circa partenza per Karaburun :                               

Marina di Orikum - Karaburun - Marina di Orikum.                                                                                          

La notte si passa a bordo presso la Marina di Orikum. 

Giorno 2  Marina di Orikum - Gjiri Orses - Gjiri Grames.                                                                                              

La notte si passa a bordo a Gjiri Grames.  

Giorno 3  Gjiri Grames  - Dhermi - Himara.                                                                                                         

La notte si passa a bordo a Himara.  

Giorno 4  Himara - Gjipe - Porto Palermo.                                                                                                           

La notte si passa a bordo a Porto Palermo.  

Giorno 5  Porto Palermo - Bunec – Kakome o Saranda.                                                                                   

La notte a Kakome o Saranda. 

Giorno 6  Kakome o Saranda e alle ore 15 rientro alla Marina Orikum.                                                       

La notte si passa a bordo presso la Marina di Orikum. 

Giorno 7  Ore 10:00 lasciare la barca e fine programma. 

Tutti gli spostamenti durano circa 1 ora e mezzo . I tempi di rientro presso la Marina di Orikum il 

Giorno 6 si aggirano intorno alle 4 ore di navigazione.  



 

 - 2 - 

N.B. possibili variazioni al programma e agli orari potranno essere decise dallo skipper in modo 

autonomo in base alle condizioni del mare e del vento, e delle condizioni climatiche in generale. 

E’ necessario portare con se un set di lenzuola matrimoniali per cabina, e in caso si pranzi o si ceni in 

barca, a discrezione dei clienti è possibile cucinare a bordo utilizzando l’area cucina della barca.  

Imbarcazione a vela… BENETEAU OCEANIS 331 CLIPPER 10,41 metri :              

Abbiamo a bordo 3 cabine doppie e un bagno con doccia, per un totale di massimo 6 clienti a bordo + lo 

skipper compreso nel prezzo (che la notte è sistemato nella zona in coperta) e compreso nel prezzo il 

carburante per tutti gli spostamenti a motore quando non si utilizza la vela. 

Il prezzo al giorno per la barca è di 390 euro  (pari a 65 euro a persona al giorno in caso a bordo 

siano 6 persone + lo skipper). 

 

PREZZO TOTALE PER LE 6 NOTTI PER IL PACCHETTO 

COMPLETO DI VIAGGIO 6 giorni con 6 notti a bordo 

 

2250 EURO (pari a 375 euro a persona in caso a bordo 

siano 6 persone + lo skipper). 

 

 

 


